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«V otate la legge taglia
stipendi: genera ri-

sparmi per 87 milioni di
euro». Così Dell’Orco e
Ferraresi (M5S) ai parla-
mentari modenesi del
Partito democratico.
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«A Modena c’è un
sistema decen-

nale che si autocon-
serva». Così l’ex pre-
sidente di Legacoop
Modena Roberto Vez-
z elli.
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MULTE COME PIOVESSE Una media giornaliera di 250-300 ingressi erronei sanati

Nuovo ztl, mille avvisi di infrazioni
E domani entra in funzione il photored collocato in viale Italia

CINQUE STELLE

«Il Pd modenese
voti la legge

taglia stipendi»

VEZZELLI

«Modena, sistema
decennale che

si autoconserva»

ALL’INTERNO
SALUTE

A Mirandola
parto ‘indolore’
e gestione urgenze

a pagina 14

ECONOMIA

Alla fine non resta
che aggrapparsi
al Dragone

a pagina 12

MONTECRETO

Ladri in
azione, furti in
due abitazioni

a pagina 17

CALCIO - Gialli avanti con la capolista Venezia, poi il ribaltone (1-2)

Modena s’illude, il Carpi va ko

VIALE ITALIA

Schianto dopo

la fuga, accusa

di lesioni volontarie
a pagina 7

CALCIO Alle pagine 20 e 21
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LA PRESSA

L’appello dei due depu-
tati grillini: «Tagliateci!»

S ono circa un migliaio le
lettere di avviso che parti-

ranno domani per le infrazio-
ni legate al nuovo sistema di
telecamere della Ztl avvenute
nei primi giorni di attivazio-
ne. Ben oltre la metà riguar-
dano il transito nelle corsie ri-
servate, con quote minime di
transito di motocicli o ciclo-
motori. I mezzi che sono en-
trati o usciti dal centro stori-
co al di fuori delle fasce orarie
autorizzate sono stati alcune
decine, mentre gli accessi er-
ronei alla Ztl, sanati dall’usci -
ta entro i tre minuti di fran-
chigia, sono stati circa un mi-
gliaio nello scorso fine setti-
mana per poi ridursi a una
media giornaliera di 250-300.
In gran parte sono stati regi-
strati in corrispondenza del
nuovo varco di via Tre Feb-
braio, che in precedenza non
rientrava nella Ztl.
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REFERENDUM I favorevoli a Modena: «‘Occasione unica per concretizzare riforme che il Paese attende da anni»

Riforma costituzionale, ‘sì e ‘no’ a confronto
I contrari a Carpi: «Tutto nelle mani dell’esecutivo. Almeno con Berlusconi era chiaro...»
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CONFORT
MEMORYBENESSERE Materasso ortopedico 

in Memory Foam

CONFORT
MEMORYRELAX Materasso a 700

molle indipendenti

CONFORT
MEMORYMAGNIFICOMaterasso a 1600 molle  

indipendenti e Memory Foam 

CONFORT
MEMORYNATURAPIÙ

Materasso in 
lattice 100% a 7 zone

MADE IN ITALY

CONSEGNA GRATUITA IN TUTTA ITALIA
Materassi a molle, molle insacchettate, memory foam, lattice a partire da 196€

POSSIBILITÀ DI PAGAMENTI PERSONALIZZATIPOSSIBILITÀ DI PAGAMENTI PERSONALIZZATI

%

9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.30

PROMOZIONE ONDAFLEX VALIDA
FINO A OGGI DOMENICA 23 OTTOBRE

ONDAFLEX MODENA - VIA EMILIA EST 306
- OGGI APERTURA STRAORDINARIA 10.00 / 19.00 -
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REFERENDUM-PERCHÉ SÌ L’incontro dei comitati in centro a Modena

‘Occasione unica per concretizzare
riforme che il Paese attende da anni’
G iovani, studenti, profes-

sionisti. Sono stati tanti i
modenesi che hanno parteci-
pato a Caffè e costituzione’, l’i-
niziativa a sostegno del si al
referendum costituzionale
del 4 dicembre che si è tenuta
ieri alla ‘B i c icl e tt a ’ di via
Sant ’Eufemia. All’incon tro,
organizzato dai comitati ‘Si
s vo l t a ’ e ‘Generazione si’, era
presente anche la segreteria
provinciale del Partito Socia-
lista di Modena, con la leader
provinciale Graziella Giovan-
nini, e Franco Orlando della
segreteria regionale. Sono in-
tervenuti il dottor Giovanni
Gallo, phd alla Fondazione
Biagi, lo studente di giuri-
sprudenza Andrea Della Fon-
tana, il referente del comitato
‘Generazione si’ Gi a nl uc a
Fratti e la rappresentante del-
la rete dei comitati Cecilia
Bondi.

D al l’analisi storica dei ten-
tativi falliti di riforma della
Carta, passando per gli ele-
menti di riduzione dei costi
della politica contenuti nella
riforma, l’evento ha visto la
partecipazione sia di diversi
esponenti del Partito demo-
cratico di Modena (il segreta-
rio di Vignola Federico Clò, la
consigliera comunale Federi-
ca di Padova, l’ex consigliere
Stefano Rimini), sia di sempli-
ci cittadini interessati a cono-
scere nel merito la riforma.
«La gente deve conoscere il
merito di questa riforma», ha

dichiarato Stefano Rimini,
portavoce del comitato ‘Si
svo lta’. «Se conosciuta, non
può che essere votata: dalla fi-
ne del bicameralismo perfetto
alla riduzione dei costi della
politica, se si va nel merito ci
si rende conto che si tratta di
u n’occasione unica per con-
cretizzare riforme attese da
decenni. Rispetto alle polemi-
che interne al Pd - continua
Rimini - al contrario non c’è
interesse. Quello è un teatrino
sconfortante. Stiamo entran-
do nel pieno della campagna
referendaria e siamo pancia a
terra per il sì. Chi nel Pd si im-
pegna per il ‘n o’, spesso con-
traddice se stesso: ma ce ne
facciamo una ragione, siamo
un partito , non una spa che
con un ‘t we e t ’ espelle chi non
è d'accordo».

«Oggi il dibattito sulla rifor-

ma costituzionale e il referen-
dum del 4 dicembre assomi-
gliano in alcuni casi ad una
lotta tra bande - dichiara Fede-
rico Clò, segretario del Pd di
Vignola e tra i promotori
de ll ’iniziativa. «Il nostro o-
biettivo, in quanto giovani ed
eredi del sistema istituziona-
le, è quello di riportare la di-
scussione nel merito della
questione, in maniera coin-
volgente e aperta, specialmen-
te verso tutti quei cittadini
che ancora oggi sono indecisi.
La riforma costituzionale rap-
presenta sicuramente un pas-
so avanti per il Paese, renden-
dolo più efficiente, governabi-
le e più competitivo a livello
internazionale. Il nostro com-
pito è spiegarlo ai cittadini e
confrontarci con loro per ren-
derli consapevoli dell’i m p o r-
tanza del 4 dicembre».

VERSO
IL 4 DICEMBRE

A sinistra,
il premier Matteo Renzi

con il presidente
della Regione Stefano
Bonaccini. A destra,
l’ex segretario del Pd

Pierluigi Bersani. Sotto,
a sinistra i comitati per

il ‘sì’ a Modena, a destra
il senatore Corradino
Mineo a Carpi con

il comitato per il ‘no’

REFERENDUM-PERCHE’ NO Il parlamentare Mineo a Carpi

‘Tutto nelle mani dell’esecutivo
Almeno con Berlusconi era chiaro...’
«L a principale ragio-

ne del ‘no’? Sempli-
cemente, il ‘sì’ non ha al-
cuna ragione nel merito.
Anche perché sul supe-
ramento del bicamerali-
smo eravamo d’a c co rd o
quasi tutti, ma non c’è
stato modo di costruire
insieme la riforma». Lo
pensa il senatore Corra-
dino Mineo (Sinistra ita-
liana-Sel), che ieri a Car-
pi ha spiegato le ragioni
del ‘no’ alla riforma co-
stituzionale, in vista del
referendum del 4 dicem-
bre, insieme alla porta-
voce del comitato carpi-
giano Miria Ronchetti e
alla coordinatrice pro-
vinciale Vania Pederzo-
li.

«Nella storia italiana
non c’è mai stata - ha
spiegato Mineo nell’i n-
contro ospitato dal circo-
lo culturale ‘Ap p e n ap p e-
na’ - una riforma costi-
tuzionale nata contem-
poraneamente alla rifor-
ma elettorale. In ogni ca-
so, se vincerà il ‘no’, la
possibilità di riformare
alcuni (pochi) articoli
della costituzione non
mancheranno, mentre se
vincerà il ‘sì’, il quadro
politico del Paese diven-
terà senza dubbio più ri-
gido». Per quanto riguar-
da il futuro di palazzo
Madama, il parlamenta-

re fa notare che «avrebbe
molto più senso elimi-
narlo piuttosto che avere
un Senato di nominati
che non si capisce bene
cosa sia: senza dubbio,
sarà tutto
fuorché fe-
derale,  al
d i  l à  d i
quello che
d i c e  Re n-
zi». E per
quanto ri-
g u a rd a  i l
b i l a  n c i a-
mento dei
poteri, per
l’ex direttore di Rainews
24 «con la riforma, il go-
verno avrà molto più po-
tere, mentre il Parlamen-
to sarà più marginale:
anche Berlusconi voleva
andare in questa direzio-

ne, ma almeno lui lo di-
ch i a r ava . . . » .

E a chi vede il fronte
del ‘n o’ s em pl i ce me nt e
come un fronte anti-Ren-
zi, la portavoce del comi-

tato carpi-
g i a n o  r e-
p l i c a  f a-
cendo no-
t a r e  c h e
« n o i  v o-
gliamo re-
s t a r e  n e l
merito, fa-
cendo capi-
re alla gen-
te che que-

sta è una riforma assolu-
tamente inaccettabile. E-
ravamo in prima linea
contro la riforma del
2006, e lo saremo anche
ora».

(lugar)

n «Non c’è mai
stata una riforma
costituzionale nata
contemporaneamente
alla riforma
elettorale»

LA CAMPAGNA Anche oggi punti informativi in centro storico e davanti ai centri commerciali

Banchetti e incontri, Pd in campo per il ‘sì’
E martedì il consigliere Sabattini sarà a Villa Boschetti di San Cesario

O ltre una decina di
banchetti informativi

in città e in provincia e i-
niziative di approfondi-
mento: il Pd modenese par-
tecipa, con queste modali-
tà, alla settimana di mobi-
litazione lanciata dal parti-
to su tutto il territorio re-
gionale, in vista del refe-
rendum costituzionale del
4 dicembre prossimo. La
settimana di mobilitazio-
ne, che ha preso il via ieri,
continua oggi con una se-
rie di banchetti informati-
vi in città, in centro storico

e davanti ai principali cen-
tri commerciali, ma anche
a San Cesario. Ancora ban-
chetti, a Modena, al merca-
to del lunedì e venerdì al
mercato di via Albinelli.
Sabato 29 ottobre banchet-
to informativo anche in
piazza a Soliera. Tra le ini-
ziative di approfondimen-
to, c’è l’incontro con il con-
sigliere regionale Pd Luca
Sabattini, che martedì sera
sarà a Villa Boschetti di
San Cesario. La sera di ve-
nerdì 28 ottobre, a Sassuo-
lo, al Centro Famiglie, spie-

gheranno le ragioni politi-
che e tecniche per votare
‘sì ’ la deputata modenese
del Pd Manuela Ghizzoni e
la ricercatrice di Diritto co-
stituzionale Cecilia Bondi.
Infine, «Un Sì per cambiare
l’Italia» è il titolo dell’i n i-
ziativa programma sempre
per venerdì 28 ottobre, ma a
Modena, alla sala del Vil-
laggio Giardino, che vedrà
come protagonisti il docen-
te universitario Salvatore
Vassallo e il deputato mo-
denese del Pd Davide Ba-
ruf fi.

VERSO IL 4 DICEMBRE Dall’ex assessore Ferraguti a Romagnoli del comitato Sisma.12

Cavezzo, ecco il comitato per il ‘no’
E domani sera al Kalinka di Carpi il confronto Baruffi-Quaranta

E’ nato anche a Ca-
vezzo il comitato

per il ‘no’ al referen-
dum costituzionale. È
un fiocco rosa-azzurro
(nella foto) perché del
comitato fanno parte
uomini e donne tutti
impe gnati  per fare
prevalere il ‘no’ al Re-
ferendum. Un comita-
to composto da perso-
ne conosciute e meno
conosciute che hanno valutato il merito
del referendum e fanno riferimento ai più
autorevoli costituzionalisti e giuristi del
nostro paese, tra cui Alessandro Pace e Gu-

stavo Zag rebelsky,
componenti del comi-
tato nazionale. Tra i
componenti ci sono
Maria Cristina Ferra-
guti, ex assessore del
Comune di Cavezzo e
referente del comitato
stesso, Sandro Roma-
gnoli, portavoce del
comitato Sisma.12,
Katia Motta, consi-
gliere comunale attua-

le e Nicoletta Magnoni. Spostandosi a Car-
pi, invece, domani alle 21, al circolo Kalin-
ka è previsto il confronto tra gli onorevoli
Davide Baruffi e Stefano Quaranta.
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Audi A1 Admired innova il suo segmento con dotazioni e tecnologie all’avanguardia.
I suoi propulsori a 3 cilindri e la linea sportiva S line exterior sono innovazione da guidare.
I fari posteriori a LED sono innovazione da ammirare.
Le tecnologie intelligenti del pacchetto Connectivity sono innovazione da vivere. www.audi.it

Gamma A1. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 9,2
ciclo extraurbano 5,9 - ciclo combinato 7,1; emissioni CO

2
 (g/km): ciclo combinato 166.

Audi All’avanguardia della tecnica

Audi A1 Admired.
Innovazione in ogni dettaglio.

Audi Zentrum Modena - Schiatti Motor

Via Emilia Est, 1044 - 41126 Modena  
Tel. 059.293.0010 - Fax 059.293.0015 
www.audizentrummodena.it - email: info@audizentrummodena.it

TRAFFICO Una media giornaliera di 250-300 ingressi erronei sanati con l’uscita entro i 3 minuti

Nuovo sistema ztl, 1000 avvisi di infrazioni:
oltre la metà per transito in corsie riservate
S ono circa un migliaio le lettere di

avviso che partiranno domani per
le infrazioni legate al nuovo sistema
di telecamere della Ztl avvenute nei
primi giorni di attivazione.

Ben oltre la metà riguardano il
transito nelle corsie riservate, con
quote minime di transito di motocicli
o ciclomotori. I mezzi che sono entrati
o usciti dal centro storico al di fuori
delle fasce orarie autorizzate sono
stati alcune decine, mentre gli accessi
erronei alla Ztl, sanati dall’uscita en-
tro i tre minuti di franchigia, sono sta-
ti circa un migliaio nello scorso fine
settimana per poi ridursi a una media
giornaliera di 250-300. In gran parte
sono stati registrati in corrisponden-
za del nuovo varco di via Tre Feb-
braio, che in precedenza non rientra-
va nella Ztl.

Le lettere che saranno inviate han-
no lo scopo di avvertire dell’infrazio -
ne commessa che, a partire dal pros-
simo 15 novembre sarà invece sanzio-
nata. L’obiettivo del nuovo sistema di
telecamere in Ztl è quello di aumen-
tare la capacità di controllare il ri-
spetto delle norme e dei permessi di
ingresso, soprattutto quelli a tempo,
contribuendo così a prevenire le in-
frazioni e a ridurre l’intasamento del
traffico nel cuore della città. Gli avvi-
si non riguardano la totalità delle in-
frazioni, ma prevalentemente quelli
relativi alle novità introdotte o alle
nuove possibilità di verifica, come
l’accesso nei nuovi varchi Ztl (in via
Tre Febbraio all’incrocio con corso
Cavour e in corso Accademia all’i n-
crocio con corso Canalgrande); il

transito di veicoli a motore (compresi
ciclomotori e motocicli) nelle corsie
di via Emilia centro e corso Duomo,
riservate esclusivamente a mezzi
pubblici, taxi, disabili, mezzi di soc-
corso e altri soggetti specificamente
autorizzati; il transito in orari non
autorizzati di mezzi soggetti a fasce o-
rarie di accesso alla Ztl. Dato lo scopo
informativo degli avvisi, inoltre, ver-
ranno inviate un massimo di due let-
tere per tipologia di infrazione a chi
ripetutamente adotta comportamen-
ti non rispettosi della regolamenta-

zione della Ztl.
Oltre alla rilevazione elettronica

degli accessi alla Zona a traffico limi-
tato del centro storico, il nuovo siste-
ma garantirà anche la verifica auto-
matica dei transiti in uscita ai varchi
e di quelli nelle corsie riservate (via
Emilia centro e corso Duomo). La re-
golamentazione degli accessi in Ztl ri-
mane la stessa, fatta eccezione per i
trasportatori conto terzi il cui acces-
so viene ricondotto entro le fasce ge-
nerali e per i motocicli che, come già
velocipedi e ciclomotori, vengono de-

rogati dalle limitazioni di accesso e
sosta in zona a traffico limitato. Ma il
nuovo sistema consente di non far
scattare la sanzione nei casi in cui
l’ingresso in Ztl sia stato palesemente
frutto di errore: gli automobilisti che
per sbaglio entrano nell’area a traffi-
co limitato hanno tre minuti di tempo
per uscire senza incorrere nella san-
z i o n e.

Insieme all’attivazione delle nuove
telecamere, da sabato 15 ottobre è i-
noltre entrata in funzione una nuova
viabilità che interessa alcune strade
del centro storico all’interno della Ztl.
In particolare, il tratto di via Sgarze-
ria da via Belle Arti a via Cavour di-
venta a doppio senso e è stato chiuso
a l l’incrocio con quest’ultima, piazza
San Domenico è ora percorribile a
senso unico attorno alla prima stri-
scia di parcheggi e a doppio senso
nell’altra, in via Farini è stato istitui-
to il senso unico da largo San Giorgio
in direzione via Emilia centro, ed è
stato invertito il senso di marcia nelle
vie Santa Margherita con direzione
da corso Accademia a via Fonteraso e
in via Fonteraso da via Santa Marghe-
rita a via Modonella. Quest’ultima,
non più accessibile da piazza Roma, è
ora a doppio senso nel breve tratto tra
via Fonteraso e la piazza, da cui è se-
parata da fittoni lapidei. In piazza Ro-
ma, ha ripreso a transitare il filobus,
anche se più distante dall’Accademia
e con una velocità di percorrenza li-
mitata. Da via Lovoleti, inoltre è con-
sentito il transito a senso unico verso
piazza Roma con obbligo di svolta a si-
nistra in direzione via Tre Febbraio.

La regolamentazione degli
accessi in Ztl rimane la
stessa, fatta eccezione per i
trasportatori conto terzi il cui
accesso viene ricondotto
entro le fasce generali e per i
motocicli che, come già
velocipedi e ciclomotori,
vengono derogati dalle
limitazioni di accesso e sosta
in zona a traffico limitato

n Le lettere che saranno inviate hanno lo scopo
di avvertire dell’infrazione commessa che, a partire
dal prossimo 15 novembre sarà invece sanzionata
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Sospensione del transito
su via ponte Nuovo

FOCUS

Controllati oltre 150 veicoli:
agenti della municipale al lavoro

S ono oltre 150 i veicoli controllati da a-
genti della Polizia municipale nei gior-

ni scorsi in Zona a traffico limitato dopo
l’attivazione del nuovo sistema di teleca-
mere della Ztl. Le sanzioni per transito in
piazza Roma nella corsia riservata ai filo-
bus elettrici sono state una decina e, all’al -
tezza di diversi varchi Ztl sono state com-
minate anche multe per accesso non auto-
rizzato nella Zona a traffico limitato. L’at -
tività straordinaria della Municipale nella
zona del centro storico ha visto gli opera-
tori impegnati a fornire informazioni sulle
novità del sistema e sulle modifiche alla
viabilità intervenute in alcune aree, oltre
che nella verifica della regolarità degli ac-
cessi, del rispetto delle norme di transito e
sosta in centro e del corretto funzionamen-
to del nuovo sistema di rilevazione di ac-
cessi in Ztl.

«Tra le principali domande poste dai cit-
tadini agli agenti si registrano richieste di
informazioni su veicoli al servizio di per-
sone disabili, nuovo varco Ztl di via Tre
Febbraio, franchigia di tre minuti, teleca-
mere in uscita, accesso dei residenti alle
corsie riservate, regolamentazione per ci-
clomotori e motocicli, pool-car e fasce ora-
rie per mezzi dedicati al carico/scarico
merci - si legge in una nota del Comune -.
Per ciò che riguarda i veicoli al servizio di
persone disabili munite di contrassegno,
con il nuovo sistema non cambia nulla: pre-
via segnalazione una tantum all’Ammini -
strazione, tali mezzi possono accedere alla

Ztl. Sono invitati a cercare di raggiungere
la destinazione senza percorrere le corsie
riservate, ma sono comunque autorizzati
al transito anche in via Emilia centro e cor-
so Duomo. Non possono invece accedere al-
la corsia riservata ai filobus di piazza Ro-
ma. In via Tre Febbraio, il transito e la so-
sta sono consentiti ai soli autorizzati Ztl.
Gli spazi di sosta sulla via, quindi, sono ora
tracciati con strisce bianche e ricavati an-
che a lato dell’Accademia Militare. Con il
nuovo sistema, se un veicolo entra erro-
neamente in Ztl ha tre minuti di tempo per
uscire da uno dei varchi: si invita quindi a
evitare di eseguire manovre scorrette, co-
me la retromarcia, che potrebbero creare
pericolo alla circolazione stradale».

I residenti autorizzati alla Ztl possono ac-
cedere alle corsie riservate di via Emilia
Centro, corso Duomo e piazza Roma, pre-
via autorizzazione, solo se diretti ad auto-
rimesse e spazi interni di sosta che abbia-
no accesso unico dalla stessa corsia riser-
vata. I ciclomotori e motocicli a due ruote
non possono circolare nelle corsie riserva-
te di via Emilia Centro, corso Duomo e
piazza Roma, ma non necessitano di auto-
rizzazione per accedere alla Ztl. La circola-
zione di pool-car (veicoli omologati per
quattro o più posti con almeno tre persone
a bordo e veicoli omologati per due posti
con due persone a bordo) consente di dero-
gare all’ordinanza della manovra ecologi-
ca, ma non consente l’accesso in Ztl se non
si possiedono i requisiti necessari.

D a martedì 25 a sabato 29
ottobre sarà sospesa la

circolazione stradale su via
Ponte nuovo dall’incrocio con
via Canaletto nord per un trat-
to di circa 200 metri.

La sospensione del transito è

resa necessaria per consentire
lo svolgimento di lavori prope-
deutici alla realizzazione di u-
na rotatoria all’interse zione
tra la via Canaletto nord (stra-
da Statale 12) e via Ponte nuo-
vo, a cura del settore Lavori

pubblici della Provincia di Mo-
dena.

Per raggiungere via Ponte
nuovo il percorso alternativo è
quello che passa per le vie Al-
bareto, Menarola e Ponte nuo-
vo .

TELECAMERE

Entra in funzione
il photored

in viale Italia

E ntra in funzione do-
m a n i  i l  p h o t o r e d

all’incrocio tra la tan-
genziale Neruda, viale I-
talia e via delle Costella-
zioni.

Gli apparecchi, instal-
lati nei giorni scorsi e a-
deguatamente segnalati,
rileveranno i veicoli che,
percorrendo la tangen-
ziale Neruda in entram-
be le direzioni, commet-
teranno infrazione attra-
versando col semaforo
rosso l’intersezione con
viale Italia e via delle Co-
stellazioni.

La nuova collocazione
dei due rilevatori è stata
decisa dal Comando del-
la Polizia municipale del
Comune di Modena sulla
scorta dell’alto volume di
traffico che si registra in
quell ’incrocio dove già
in passato era collocato
un T-red per la vigilanza
del traffico veicolare. E
soprattutto in considera-
zione del fatto che la pre-
senza di rilevatori di in-
frazioni semaforiche, da
tempo installati in zone
della città di Modena
particolarmente critiche
dal punto di vista della
viabilità, ha indotto i cit-
tadini a comportamenti
più corretti e tali da con-
correre a migliorare la
sicurezza stradale, con-
tribuendo alla riduzione
del numero degli inci-
denti stradali.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE FALLIMENTARE

FALLIMENTO DELLA CASA FRANCESCO S.P.A. IN LIQ. N. 107/2014
GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA ALESSANDRA MIRABELLI
CURATORE: DOTT. FRANCESCO POZZI

AVVISO DI ASTA PUBBLICA SENZA INCANTO
PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE DEL FALLIMENTO DELLA CASA FRANCESCO SPA IN LIQ.

Il Curatore rende noto che il giorno 10 novembre 2016, alle ore 17.00, avanti il Notaio Dott. Nicola Ghirardini, con studio in Modena, Strada Scaglia Est n. 
144, si procederà alla vendita senza incanto per il prezzo base di euro 610.000,00= (seicentodiecimila/00) del compendio immobiliare costituito da tre 
corpi di fabbrica interconnessi, di varia tipologia ed epoca costruttiva, adibiti ed adattati nel tempo all’attività molitoria, sito in Modena (MO), località Albareto, 
Strada Albareto n. 668, nello specifico cosi identificato al foglio 31, particella 62:
•Sub 14, categoria A/2, piano: primo-secondo-terzo, rendita: euro 697,22 (abitazione);
•Sub 15, categoria D/1, piano: S1- terra- primo- secondo- terzo- quarto- quinto- sesto, rendita: euro 30.874,00 (opificio);
•Sub 16, categoria D/1, piano terra, rendita: euro 32,00 (cabina elettrica a servizio dell’opificio).

CONDIZIONI E MODALITA’ DELLA VENDITA
1) Offerte: ogni offerente dovrà depositare in busta chiusa entro le ore 12.00 del giorno 9 novembre 2016, presso lo studio del sottoscritto Curatore con 
studio in Modena, Corso Canalgrande n. 5, offerta irrevocabile d’acquisto in bollo da Euro 16,00 che dovrà riportare le complete generalità dell’offerente e 
l’indicazione del codice fiscale. In caso di offerte presentate per conto e nome di una società, dovrà essere prodotto certificato in bollo della C.C.I.A.A. dal 
quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in sede d’asta, contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo di pagamento 
e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta (allegando copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale). 
Le offerte dovranno essere accompagnate da un assegno circolare non trasferibile intestato a “Fallimento Della Casa Francesco S.p.a. in liq.”, pari a euro 
61.000,00= (sessantunomila/00) a titolo di cauzione.
2) Dichiarazioni: L’offerente dovrà dichiarare di formulare la propria offerta, avendo preso integrale visione e piena conoscenza dei beni e di ogni aspetto 
dell’immobile oggetto di vendita, avendoli trovati pienamente rispondenti ai propri interessi con conseguente espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi garanzia 
in relazione ai beni medesimi.
3) Gara: la procedura competitiva avverrà il giorno 10 novembre 2016, alle ore 17.00 presso lo studio del Notaio Dott. Nicola Ghirardini, con l’apertura 
delle buste alla presenza degli offerenti. Se vi sono più offerte verrà indetta una gara sull’offerta più alta, con rilancio in aumento di euro 6.100,00=  
(seimilacento/00). In caso di mancata aggiudicazione, le somme versate per la partecipazione saranno immediatamente restituite.
4) Modalità di pagamento: il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione a mezzo bonifico bancario da versarsi entro e non oltre la data di stipula 
dell’atto del rogito di acquisto.
5) Oneri e spese: tutti gli oneri, le spese notarili e le imposte gravanti sulla vendita saranno a totale carico dell’aggiudicatario e dovranno da quest’ultimo 
essere tassativamente pagate entro la data del rogito.
6) Tempi: in caso di aggiudicazione, fermo quanto previsto dall’art. 107, IV comma, L.F. l’aggiudicatario dovrà concordare con la curatela la data del rogito 
di acquisto da tenersi presso lo studio del Notaio Dott. Nicola Ghirardini, in Modena (MO), Strada Scaglia Est n. 144, per sottoscrivere l’atto di cessione, a 
spese totali a carico dell’acquirente, pena la perdita dell’importo versato a titolo di cauzione, che dovrà tenersi entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione 
e non prima di 10 giorni dalla registrazione del verbale di aggiudicazione. 
7) Trascrizioni: tutte le trascrizioni e le volture sono a carico dell’acquirente.
Per consultare la documentazione disponibile e per maggiori informazioni rivolgersi al Curatore, Dott. Francesco Pozzi, con studio in Modena, Corso  
Canalgrande n. 5, telefono 059/224496, fax. 059/234739, email: f107.2014modena@pecfallimenti.it

VIALE ITALIA Dopo la tragedia sfiorata l’altro giorno ora è il momento del bilancio dei danni

Schianto dopo fuga, accusa di lesioni volontarie
La procura chiederà al giudice che il 24enne venga condannato

È un bilancio di cin-
que feriti quello pro-

vocato dal 24enne maroc-
chino che venerdì pome-
riggio non si è fermato al
semaforo rosso finendo
in mezzo all’incrocio tra
viale Italia e via San
Faustino nel tentativo di
seminare le auto della
polizia che lo pedinava-
no. Ad avere la peggio so-
no stati gli occupanti
della Citroen C3, colpita
i n  s e c o n d a  b a t t u t a
dall’auto pirata e su cui
viaggiavano una mam-
ma, la figlia piccola e la
nonna di 79 anni. Pro-
prio l’anziana ha ripor-
tato i traumi più gravi e
resta in prognosi riser-
vata, ma anche la bimba
di 5 anni dovrà fare i
conti con una frattura al-
la clavicola. Solo qual-
che botta per la mamma
della piccola.

Usciti quasi illesi inve-
ce la madre e il figlio
13enne che viaggiavano
sulla Volkswagen Polo
centrata dall’Opel Astra
del delinquente prima
del cappottamento: l’a u-
to che proveniva da viale
Italia è stata colpita nel-
la parte anteriore pro-
prio al centro dell’i n c ro-
cio e per davvero pochi
centimetri si è evitato il
pe ggio.

Lo spacciatore è stato
arrestato dalla polizia
non appena uscito dal
suo mezzo capovolto e
dovrà rispondere dell’a c-
cusa di detenzione di
droga ai fini di spaccio,
dopo che gli agenti han-
no trovato mezzo chilo di
cocaina purissima pro-
prio a bordo della sua au-

to. Un reato per altro a-
bituale per il giovane
nordafricano, che era
stato arrestato a fine
gennaio dopo essere sta-
to sorpreso dai carabi-
nieri con una quantità di
stupefacente tre volte su-
periore. Il 24enne stava
scontando la pena agli
arresti domiciliari, ma
aveva ottenuto il per-
messo di uscire di casa

LO SCHIANTO Alcune immagini dello scontro (Foto Foschi)

STRADELLO CAPITANI Nei guai un 33enne siriano risultato clandestino

Nascondeva addosso stecche
di hashish, arrestato

N el corso di un pattu-
gliamento del terri-

torio, l’equipaggio della
Volante in servizio nella
z o n a  d e l l a  p e r i f e r i a
nord-ovest di Modena si
è imbattuta in un indivi-
duo sospetto, uno stra-
niero che si trovava in
stradello Capitani intor-
no alle ore 16 del pome-
riggio di venerdì. I poli-
ziotti hanno deciso di
controllare il soggetto,
scoprendo che i sospetti
erano fondati.

L’uomo nascondeva in-
fatti alcune stecche di
hashish, per un peso
complessivo di 120 gram-
mi: una quantità tale da
far scattare l’accusa di
detenzione di droga ai fi-
ni di spaccio, che si è tra-
mutata nell'arresto im-
mediato. Sono stati se-
questrati anche 230 euro
in contanti, probabile
provento di qualche ven-
dita illecita. Lo stranie-
ro, un siriano di 33 anni
risultato poi clandesti-

no, è stato accompagnato
in questura e dopo una
notte in cella è stato pro-
cessato per direttissi-
ma.

per recarsi al lavoro:
proprio sfruttando que-
sta concessione prose-
guiva la sua attività cri-
minale, che ieri lo aveva
portato al Parco Ferrari
dove era finito nel miri-
no degli agenti della
N a rc o t i c i .

La procura ha conte-
stato al giovane anche i
reati di resistenza, la fu-
ga dalla polizia, ma so-
prattutto quello di lesio-
ni volontarie. Il sostituto
procuratore Marco Nic-
colini chiederà infatti al
giudice che il 24enne
venga condannato per la
decisione di accettare
coscientemente il  ri-
schio di creare un danno
agli automobilisti attra-
versando con il rosso a
forte velocità. Se l’a c c u-
sa non dovesse reggere,

scatterà invece il reato
di lesioni stradali. Dalla
parte della procura c’è
però un precedente mo-
denese di due anni fa, in
cui la stessa richiesta
venne soddisfatta dal
g i u d i c e.
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INTERVENTO Ferraresi e Dell’Orco del M5s chiamano in causa i colleghi parlamentari Dem

«Il Pd modenese voti la legge taglia stipendi»
«Questa manovra genera risparmi per 87 milioni di euro»

S ui tagli agli stipendi
dei  parlamentari ,

Vittorio Ferraresi e Mi-
chele Dell’Orco (parla-
mentari M5S) si rivolgo-
no ai loro colleghi mode-
nesi del Pd.

«Cari Carlo Galli, Mat-
teo Richetti, Giuditta Pi-
ni, Edoardo Patriarca,
Laura Garavini, Davide
Baruffi, Manuela Ghiz-
zoni, adesso fate come il
Movimento 5 Stelle -
scrivono Fer raresi  e
Dell’Orco -. Votate la leg-
ge taglia stipendi, gene-
ra risparmi per 87 milio-
ni di euro (61 milioni di
euro da tagli indennità,
portandola a 5.000 lordi,
26 milioni di euro da ri-
duzione spese telefoni-
che, di viaggio e rinunce
a indennità di carica).
Molti di più dei 57.5 mi-
lioni di euro calcolati
dalla Ragioneria di Stato
per i risparmi generati
distruggendo la Costitu-
zione con la rifor ma
Re nzi- Verd ini- Boschi.
La legge proposta dal
Movimento 5 Stelle, che
arriverà in aula lunedì,
ricalca quello che noi del
M5S facciamo da quan-
do, a marzo 2013, siamo
entrati in Parlamento».

«In tre anni di legisla-
tura abbiamo già resti-
tuito 18 milioni di euro,

grazie ai tagli dei nostri
stipendi, che abbiamo
destinato al Fondo per il
micro-credito alle picco-
le imprese; abbiamo aiu-
tato oltre 3.000 piccoli
imprenditori, commer-
cianti, artigiani, che
hanno aperto una attivi-
tà generando a cascata
circa 6.000 posti di lavoro
- chiudono i due parla-
mentari M5S -. Altri ri-
sparmi si possono avere
attraverso la rendiconta-

zione puntuale della dia-
ria e delle altre spese, di-
chiarandola online, co-
me fa il M5S. Noi due ab-
biamo risparmiato e re-
stituito più di 280.000 eu-
ro, dimostrando che si
può fare politica in ma-
niera efficace anche con
meno risorse. Ci atten-
diamo quindi che anche
i parlamentari degli al-
tri partiti facciano al-
trettanto, sostenendo
questa proposta di legge,

senza ritornare in Com-
missione dove finirebbe
nel dimenticatoio. Carlo
Galli, Matteo Richetti,
Giuditta Pini, Edoardo
Patriarca, Laura Garavi-
ni, Davide Baruffi e Ma-
nuela Ghizzoni, ci aspet-
tiamo da voi un sussulto
di dignità: sostenete la
proposta del Movimento
5 Stelle di taglio agli sti-
pendi di tutti i parlamen-
tari; fatelo per i cittadi-
ni».

5 STELLE Vittorio Ferraresi e Michele Dell’Orco

UN LIBRO DA CONSIGLIARE

Nicolaus Machella: rivoluzionario
medico rinascimentale

L a riscoperta e valorizza-
zione di un importante

medico rinascimentale, Ni-
colaus Machella, che , da vero
innovatore, ha fatto decolla-
re la medicina come scienza

Sabato scorso è stata inau-
gurata la tanto attesa Casa
della Salute di Spilamberto,
che si propone di offrire ser-
vizi sanitari e socio-sanitari
al territorio, con il fonda-
mentale apporto di medici di
famiglia, infermieri, specia-
listi ambulatoriali, psicolo-
gi, ostetriche e assistenti so-
ciali, che lavorano in modo
integrato. Questa nuova «Ca-
sa della Salute» è, giustamen-
te, dedicata a Nicolaus Ma-
chella, che è stato un impor-
tante e innovativo medico ri-
nascimentale , nato a Spilam-
berto, laureato a Padova in
medicina e chirurgia ed atti-
vo a Modena, dal 1519 al 1554,
negli anni d’oro del Rinasci-
mento. Di questo rivoluzio-
nario medico ora, è stato pub-
blicato un pregevole e docu-
mentato volume , intitolato
«Nicolaus Machella: medico
rinascimentale (1494-1554)»,
sponsorizzato dall’imprendi -
tore Loris Zanasi e pubblica-
to da «Grandi & Grandi».

COMMENTO

Ne valeva la pena: i fuochi
d’artificio... Che spettacolo
E poi ci sono i messaggi e le

«sollecitazioni». Gli «ave-
te esagerato» e i «non si fa co-
sì». I «c’è modo e modo», «se
non l’aveste detto in questi ter-
mini avreste avuto ragione»...
Ci sono gli sms vagamente mi-
natori, quelli accoglienti,
quelli leccapiedi e quelli man-
dati per via trasversale. Quel-
li del «poi non fate le vittime» e
quelli del «ti vengo a prendere
gli euro». Quelli del «ti scate-
no contro la macchina del fan-
go» e quelli del «io e te abbia-
mo chiuso». Mandati da per-
sonaggi e personaggetti. Da i-
stituzioni. Che fa ridere dirlo.
Istituzioni... Da piazza Gran-
de a Modena a viale Aldo Mo-
ro a Bologna. Quelli che «sia-
mo amici dell’editore», quelli
che «beh, Adriano Baldi ha u-
na storia...» (sì, una storia
maestra, ma va beh...), quelli
del «Vezzelli lo pubblicate
perchè si candiderà a sindaco.
Come con la Maletti. Che siete
nati per quello. Dispensatori
di focacce». Quelli del «ma
quel giornalista stava con
Forza Italia», quelli dell’«Er -
renord è bellissimo». Quelli
del «c’è di mezzo altro. So per-
chè lo fai».

C’è tutto questo, che nulla
incide con l’addio al quale fa-
cevamo riferimento ieri, ma
danno il quadro di quanto sia
maltollerata dal potere una
voce difforme. Un punto di vi-
sta diverso. Una fiammella (a
volte ipocrita, strafottente, in-
genua, a volte ubriaca, inutil-
mente autoreferenziale o chi-
nata sulle proprie piccole-e-
normi vicende) di libertà.

Dà noia. Sì. Ma guardan-
dosi indietro. Guardando alle
cinque pile di giornali accata-
state con cura, unico ordine in
un un micromondo senza
punti di riferimento, ne vale-
va la pena.

E bisogna dire grazie.
Ne valeva la pena racconta-

re dell’eterno sistema di pote-
re catto-diocesano-margheri-
tino-comunque amico dei Ds e
di Muzzarelli guidato da
Massimo Giusti e dalla sua
Fondazione Crmo. Sua nel
senso che Giusti ne parlava
proprio in prima persona del-
la Fondazione. «Io ti do...».
Io... Quel Giusti che oggi, dopo
3 mandati, continua a coman-
dare in Fondazione attraver-
so il vicepresidente Remo Mez-
zetti, attraverso Stefano Gob-
bi del Csi e attraverso Luca
Barbari di Porta Aperta.

Ne valeva la pena racconta-
re del regno crollato all’i m-
provviso di Maurizio Tor-
re ggiani, della sua Camera

di Commercio e della Cna pie-
na di buchi. Piena di nulla.

Ne valeva la pena racconta-
re delle contraddizioni di una
Bper che aveva nel suo cda
Erminio Spallanzani, un o-
metto che ha portato al falli-
mento un giornale e una tv a-
vendo centinaia di migliaia di
euro di contributi pubblici.

Ne valeva la pena racconta-
re di una Confindustria Mo-
dena che nel 2014 elesse a pre-
sidente Valter Caiumi, appe-
na rinviato a giudizio per un
presunto episodio di spionag-
gio industriale (da cui verrà
assolto nel 2016, ma condan-
nato per il reato di rivelazione
di segreto industriale).

Ne valeva la pena descrive-
re delle conversioni repentine
di Stefano Bonaccini ( co-
mandante che ha portato le
truppe da Bersani al nemico
Renzi, come fosse cosa norma-
le), dei viaggi casa-lavoro
(tutti pagati dalla Regione)
d el l’ex assessore regionale
Giancarlo Muzzarelli, delle
conferme ripetute di D o m e-
nico Livio Trombone in Ca-
rimonte, la stessa Carimonte
che assegnava attraverso la
Fondazione l’appalto da 60
milioni (poi divenuti 120) del
Sant’Agostino alla Ccc.

Ne valeva la pena racconta-
re di Libera (nos a malo), de-
gli incarichi dati alle ammi-
nistrazioni Pd alla numero 2
di Ciotti Enza Rando e delle
prodezze del senatore Pd Ste -
fano Vaccari ( « gi o v an o t to »
per Giulio Burchi).

Ne valeva la pena sottoli-
neare le piccolezze di una op-
posizione inesistente, piegata
su se stessa, sulle proprie liti
interne. Le guerre in Forza I-
talia tra Bertolini-Giovanar-
di-Samorì, le patetiche rap-
presaglie nei gruppi chiusi on
line dei grillini, le espulsioni
della Lega Nord e i vorrei-ma
non posso di Sel.

Ne valeva la pena parlare di
giornalisti pagati dalla Re-
gione (anche con pranzi da
Massimo Bottura), venduti
perchè costretti a lavorare per
organi di stampa e uffici
stampa insieme, prezzolati
per due fette di salame. Di una
informazione che da servizio
diventa mestiere funzionale a
chi scrive. Di un odg ridicolo
coi suoi corsi obbligatori e i
suoi riti farlocchi.

Ne valeva la pena. Rifarem-
mo tutto. Con dignità, «senza
plausi o fischi». Perchè i fuo-
chi di artificio durano poco,
ma quando brillano. Che
s p e t t a c o l o. . .

(Giuseppe Leonelli)
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INTERVENTO Parla l’ex presidente di Legacoop Roberto Vezzelli: «La classe dirigente è diventata una casta»

«A Modena sistema decennale che si autoconserva»
«La discussione su informazione succube o libera rivela che vi è un problema»«M o d e n a  c o n l a

marcia in più,
Modena in movimento,
momento di grandi inno-
vazioni: il sindaco duca
si autocelebra, non gli
manca certo l'autostima
anzi, al contrario, la so-
brietà non è il suo forte.
Comanda confondendo
l'arte del governo con il
comando, il dare indiriz-
zi strategici col dare or-
dini.

Forte autostima, incli-
nazione a comandare,
poca capacità di ascolto,
abitudine ai meccanismi
di direzione del Pci del
centralismo democrati-
co e dei capi indiscutibi-
li, scarsa capacità al con-
fronto equilibrato, ira-
scibilità manifesta, una
certa oratoria che spesso
travalica lo stile buro-
cratico da realismo pro-
letario tipico dei funzio-
nari di partito per diven-
tare aggressiva. Sono
termini che spesso emer-
gono parlando del sinda-
co duca ma che in molti
equilibrano valutando la
sua concretezza da uomo
del fare, energico, deci-
sionista dopo le inerzie
letargiche dell'epoca Pi-
ghi o le pretese strategi-
che di barboliniana me-
moria».

Così l’ex presidente Le-
gacoop Roberto Vezzelli.

«Qualcuno si pone la
domanda sul pericolo di
danni potenziali che un
leader concreto, energi-
co, decisionista, appunto
un uomo del fare, può
provocare se prende di-
rezioni sbagliate e le im-
pone senza confronto e
contrappesi. Ovvero ci si
chiede se il decisionismo
applicato male sia un di-
svalore e vada moderato
- continua Vezzelli -. Ri-
cordiamoci Sitta.  La
questione a mio avviso è
più complessa. Essa è
sempre e comunque una
questione democratica.
Il punto è che la demo-
crazia formale deve po-

ter essere democrazia
sostanziale e per poterlo
essere richiede sedi di
confronto sostanziali, e-
quilibrio tra le idee, pesi
e contrappesi sostanzia-
li, informazione corret-
ta, formazione, depoten-

zi ame nto /a nnu lla men to
degli strumenti di pres-
sione impropri e di coer-
cizione interessate. Non
si tratta quindi di una
questione che riguarda
una persona, in questo
caso il sindaco duca ed il

suo criticabile stile di
leadership , ma il «siste-
ma», un sistema locale
politico e di governo che
in decenni e decenni di
continuità mostra ora li-
miti evidenti e nel suo
arroccamento auto con-

servativo del potere e
delle ricadute che esso
garantisce sta diventan-
do oltre che via via sem-
pre meno efficace anche
poco sopportabile, in di-
versi dicono insopporta-
b i l e.

«E' sempre più eviden-
te la trasformazione del-
la classe dirigente politi-
ca e di governo in casta e
la sua occupazione pro-
gressiva e capillare degli
spazi della società civile
e delle sovrastrutture so-
ciali ed economiche e l'u-
tilizzo di metodi cliente-
lari anche sè, magari,
formalmente ineccepibi-
li - chiude Vezzelli -. Oc-
correrebbe chiedersi se
«l'informazione» a ri-
guardo stia sviluppando
il suo ruolo naturale di
inchiesta e denuncia sui
fenomeni deteriori e de-
vianti. La discussione in
corso su informazione
addomesticata o succube
o comprata e l'informa-
zione libera rivela che vi
è un grande problema su
questo versante, ora e
qui, anche a Modena».

LA LETTERA

Io che al ballottaggio ho
annullato la scheda...

INTERVENTO

Non è la libertà che manca,
mancano gli uomini liberi

S crivo a proposito dell'articolo
«Dai giornalisti a sbafo a quelli

pagati(...)» Premetto che ho sempre
votato a sinistra, cercando di evita-
re la nomenklatura, cosa non facile
nella nostra città, ma al ballottag-
gio delle ultime comunali, non ve-
dendo altra possibilità, ho annulla-
to la scheda, scrivendo «G. Del
Rio».

I fatti mi stanno dando ragione:
Modena avrebbe bisogno di una per-
sonalità affine a quella del ministro
per le infrastrutture, per comincia-
re a «disincrostare» i vari tipi di
c o n s o c i at iv i s m o.

(Maria Livia Paltrinieri)

PARTI INVERTITE Bonaccini e Muzzarelli: il sindaco invidia il ruolo del presidente al quale aveva ambito egli stesso. A destra Vezzelli

L a strada percorsa da Pri-
ma Pagina è l’unica stra-

da che può percorrere chi vuo-
le essere un uomo libero, che
porta avanti il proprio lavoro
senza condizionamenti, costi
quel che costi. Anche quando
tra questi costi c’è il proprio
posto di lavoro. Però per esse-
re veramente liberi, cioè liberi
interiormente, occorre reagire
coraggiosamente, ogni volta
che il potente di turno non rie-
sce a tenere a freno la propria
irritazione. Forse sarà solo u-
na medaglia virtuale, ma gra-
tifica tanto sapere di aver

compiuto il proprio dovere.
Non aver chinato la testa da-
vanti a nessuno. Non è la li-
bertà che manca, mancano gli
uomini liberi, diceva Leo Lon-
ganesi nel primo dopoguer-
ra .

Ed è vero anche oggi. Di
fronte ad una libertà tutta ap-
parente, più sottili e subdole
forme di controllo e di ricatto
irretiscono la nostra società,
inclusa la comunità modene-
se. A Modena sono riusciti ad
affossare le voci dissonanti e il
rischio, ora, è quello della do-
minanza anche informativa

del pensiero unico. Sparita
Antenna 1/E’ TV, restano T-
VQui e Prima Pagina dove
trova spazio anche chi è an-
tagonista o non allineato al
potere. Senza favoritismi o pa-
ternalismi. Ma con giustifica-
ti distinguo. Quante volte Giu-
seppe Leonelli si è dichiarato
distante da Forza Italia, ma
ne ha sempre rispettato e ri-
portato le opinioni.

Abbiamo bisogno di mante-
nere nel  panorama della
stampa modenese almeno una
voce fuori dal coro, libera dal
servilismo al Partito Demo-

cratico. L’Italia si colloca oltre
il 50° posto per la libertà di
stampa. Non fa bella figura.
Sappiamo che sono molte le te-
state in sofferenza. La malin-
conica affermazione del diret-
tore: «E sul destino del nostro
giornale, di Prima Pagina...
beh andrà come andrà» ci av-
verte del grave pericolo. Allo-
ra cittadini modenesi amanti
del pluralismo, della libertà
d el l ’informazione e indivi-
duale facciamo un piccolo
sforzo per non lasciare che a
Modena si spenga definitiva-
mente la fiammella del plura-
lismo e della liberta di stam-
pa. Perché l’informazione li-
bera è motore indispensabile
di una società libera e plura-
le.

(Giuseppe Pellacani)

GLI SPARI SOPRA

Ma se (fosse mai) si
girano gli eserciti e
spariscono gli eroi...

S e siete quelli comodi
che state bene voi. Se

gli altri vivono per niente
perché i furbi siete voi...
Vedrai che questo posto,
questo posto, is beautiful...
Se siete ipocriti, abili, non
siete mai colpevoli, se non
state mai coi deboli e avete
buoni stomaci... Sorridete,
gli spari sopra sono per
noi.

Ed è sempre stato facile
fare delle ingiustizie, pren-
dere, manipolare, fare cre-
dere. Ma adesso state più
attenti, perché ogni cosa è
scritta. E se si girano gli e-
serciti e spariscono gli e-
roi. Se la guerra poi adesso
cominciamo a farla noi:
non sorridete, gli spari so-
pra sono per voi.

Voi abili a tenere sempre
un piede qua e uno là, avre-
te un avvenire certo in que-
sto mondo qua: però la di-
gnità, dove l'avete persa?

E se per sopravvivere
qualunque porcheria la-
sciate che succeda e dite
non è colpa mia... Sorride-
te, gli spari sopra sono per
noi.

(Vasco Rossi)
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POLO D’INFANZIA Il sindaco Muzzarelli

«Ripartiamo dal Triva
per innovare i servizi»
«S iamo in un luogo che

ha segnato la storia
recente di Modena, un
luogo denso di significato
per la società, la cultura,
l’infanzia, le famiglie. Da
qui ripartiamo per anda-
re avanti verso nuovi tra-
guardi educativi e sociali,
per rispondere alle nuove
domande di una società
che cambia e che ha biso-
gno di istituzioni pronte a
cercare in-
sieme alla
società ci-
vile nuove
ri sp os te ».
L o  h a  a f-
fermato il
sindaco di
M  o d  e n  a
Gian Carlo
M uz z a re l-
li in occa-
s i  o n e
d el l ’i na u-
gu ra zio ne
del Polo d’Infanzia Triva,
aperto nella struttura che
nel 1969 vide nascere il
primo asilo nido di Mode-
na e il primo della Regione
Emilia Romagna. Al ta-
glio del nastro, tra gli al-
tri, hanno partecipato an-
che Gianpietro Cavazza,
assessore comunale alla
Scuola, Aude Pacchioni,
allora assessore alla Sani-
tà e all’Assistenza, e Lu-
ciana Reggiani, vedova
dell’ex sindaco Rubes Tri-
va .

« L’apertura del primo
nido è stata un’i m p re s a
non facile - assicura Pac-
chioni - perché i Comuni a
quel tempo non avevano
nemmeno competenze in
materia e c’era poca sensi-
bilità sull’argomento al di
fuori dell’amministrazio -
ne comunale, che riteneva
il nido indispensabile. So-
lo dopo che le donne mode-
nesi la occuparono simbo-

licamente presidiandola
per tutta la giornata, riu-
scimmo a farci assegnare
l’area». «Tradizione e in-
novazione» sono i concet-
ti cardine su cui punta an-
che l’assessore Cavazza
durante la cerimonia d’a-
pertura del nuovo polo per
l’infanzia «sede di servizi
integrativi e banco di pro-
va per nuovi modelli orga-
nizzativi in grado di ri-
spondere alla richiesta di
maggiore flessibilità che
proviene dalle famiglie».

di MAGDALENA VECCHI

«L e passioni umane sono u-
na cosa molto misteriosa

e per i bambini le cose non stan-
no diversamente che per i gran-
di. Coloro che ne vengono colpi-
ti non le sanno spiegare, e colo-
ro che non hanno mai provato
qualcosa di simile non le posso-
no comprendere. Ci sono perso-
ne che mettono in gioco la loro
esistenza per raggiungere la
vetta di una montagna. A nes-
suno, neppure a se stessi, po-
trebbero spiegare perché lo fan-
no. [..]”

(La storia infinita)
Questo indimenticabile

frammento del noto libro di
Michael Ende, è il quadro per-
fetto di ciò che ci fa muovere e
ci indirizza nel labirinto della
vita. La passione è la spinta
verso qualcosa o qualcuno, la
costruzione del percorso per
raggiungere questo qualcosa
o qualcuno, con tutte le diffi-
coltà e i sacrifici che ciò com-
porta. Il viaggio verso le no-
stre passioni inevitabilmente
ci definisce, e così saremo
quello che abbiamo fatto per
raggiungerle e coltivarle. Sia-
mo lo studio e i sacrifici che so-
no dietro la nostra professio-
ne, se è quella che amiamo.
Siamo ciò che abbiamo dato
alla persona che abbiamo scel-
to nella vita. Siamo il tempo
che dedichiamo ai libri, alla
pittura o alla fotografia, se so-
no le nostre passioni. Ci sono
tante passioni quante sono le
persone. Siamo le ore di lavo-
ro, i risparmi, la pianificazio-
ne dietro al viaggio per rag-
giungere il posto che da sem-
pre vogliamo visitare. Siamo

l’orecchio, la dedizione e l’e-
mozione se amiamo la musi-
ca.

Il nulla di oggi
Capita ormai troppo spesso

di sentire storie che si ripeto-
no. Mentre scrivo penso a due
situazioni opposte. Da un lato
i giovani, completamente per-
si in un contesto che sembra
non poter offrir loro nulla, a
volte quasi timorosi di cercare

e trovare la loro passione.
Quasi non ne abbiano il dirit-
to, visto che poi, soprattutto in
campo lavorativo, non si potrà
realizzare. ‘[..] la gente ha ri-
nunciato a sperare. E dimenti-
ca i propri sogni, così il nulla
dilag a’. Dall’altro lato penso a
un gruppo di persone che stan-
no per perdere ciò che è stato
per anni il lavoro quotidiano.
Una grande parte del loro tem-
po. Un grosso pezzo di sé. Per-

sone che hanno avuto un
sogno, che hanno lottato
per realizzarlo, che han-
no speso tempo ed ener-
gie. Persone animate da
u n’enorme passione per
il loro lavoro. Nell’ingiu -
stizia generale a causa
forse anche di quello che
Michael Ende chiama
‘quel vuoto che ci circon-
da, quella disperazione
che distrugge il mondo’.
Penso che per loro, come
per le numerose persone
che in questi anni hanno
perso il lavoro, sarà ini-

zialmente molto diffici-
le. Sarà un ridefinire i
tempi, sarà un cambia-

re ritmo senza averlo scelto, e
noi siamo animali abitudina-
ri. Gli orari, le scadenze, le no-
stre routine sono parte della
nostra struttura. Sarà un sen-
tirsi senza un ruolo, quello che
forse più ci definisce nella so-
cietà attuale. Sarà sofferenza e
r abb i a .

La bussola di domani
Ci vorrà del tempo per riela-

borare tutto questo. Perché
certi fenomeni sociali hanno
un impatto enorme, dentro.
Un giorno però, queste perso-
ne ritroveranno in tasca, stu-
piti per non averla sentita per
tanto tempo, eppure era lì, era
sempre rimasta lì, la loro pas-
sione. La bussola che indiche-
rà loro dove andare, dove cer-
care, dove trovare. La passio-
ne non ha prezzo e nessuno ce
la può togliere. Perché è più fa-
cile dominare chi non crede in
niente. Queste persone hanno
una bussola che li porterà lon-
tano, comunque vada.

PSICOLOGIA E FAMIGLIA
L’autrice della rubrica

Psicologa e psicoterapeuta
modenese, Magdalena
Vecchi è specializzata
nell’indirizzo familiare

sistemico. Per domande
e chiarimenti, potete

contattarla all’indirizzo
mail magdalena.v@alice.it

Riceve a Modena, nello
studio di via Giardini 741.

L’ANALISI Siamo quello che abbiamo fatto per raggiungere i nostri sogni

Passione, un mistero
che ci definisce e una bussola

che può portarci lontano

Il Club incontri ABC Feeling è un ambiente 
dinamico e selezionato dove potrai conoscere 
persone di qualità, libere, rimetterti in gioco, 

avere nuove occasioni per condividere 
interessi ed emozioni vere. 

Ti aspettiamo, il partner che cerchi 
non è così lontano, l’incontro è solo l’inizio!

SEGUIRE LE PASSIONI Un’immagine tratta dal film ‘Dio esiste e vive a Bruxelles’

Mostra fotografica al Muratori-San Carlo
In occasione della Settimana delle Biblioteche, sul tema dell’incontro fra popoli
diversi e del cambiamento nel tempo dei confini geografici e culturali, al liceo
Muratori-S.Carlo di via Cittadella sarà aperta da martedì 25 ottobre al 9
novembre la mostra fotografica ‘Europe around the Borders’ di Ivano Di Maria,
con la collaborazione di Gioacchino Toni. Alla mostra fotografica sarà affiancata
una mostra di materiale librario, a cura di Silvia Macchioro, con testi dal Fondo
Antico, sul tema ‘Vivere altrove’. La mostra è visitabile per tutti negli orari di
apertura della biblioteca (9-12 dal lunedì al venerdì, 10-13 al sabato). Il 27
ottobre, inoltre, studenti e professori in ambedue le sedi organizzeranno
l’intervallo gastronomico-letterario-multiculturale (10.40-11.20), presentando e
gustando ricette ispirate dalla letteratura di tutto il mondo.
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I s t i t u t o  V e n d i t e  G i u d i z i a r i e
p e r  i l  C i r c o n d a r i o  d e l  T r i b u n a l e  d i  M o d e n a

Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti all’Istituto Vendite Giudiziarie di Modena,
Viale Virgilio, 42/F (Zona Fiera) Tel: 059/847301 – Fax: 059/885436 –  Email: segreteria.mo@astagiudiziaria.com

Sito Internet: www.mo.astagiudiziaria.com

CONCORDATO PREVENTIVO SO.CO.GEN 
IVG 26/2014 – RGE 39/2012

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA – LIQUIDATORE RIZZO DIANA
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 11/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 07/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 20/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 07/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 20/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO COSTRUZIONI TRES
 IVG 84/2015 – RGE 98/2010

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 
CURATORE MARIANI FRANCESCO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 11/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 07/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 20/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 07/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 20/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 1: AUTOCARRO MARCA FIAT IVECO MODELLO 35-12 CON 
CASSONE
PREZZO BASE: Euro 1.312,50 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO KR IMMOBILIARE 
IVG 58/2016 – RGE 62/2015

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA - CURATORE MANNI GIOVANNA
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 11/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 07/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 20/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 07/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 20/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 1: GRU A BRACCIO MARCA FM MODELLO RB515ID DEL 1995
PREZZO BASE: Euro 300,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO KER-AV – IVG 59/2016 – RGE 10/2016
G.D. GALLI LAURA – CURATORE ZANNONI RITA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 11/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 07/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 20/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 07/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 20/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO STUDIO ARCA – IVG 81/2016 – RGE 61/2016
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE GRILLENZONI SILVANA
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 11/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 07/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 20/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 07/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 20/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO SASSO – IVG 28/2014 – RGE 129/2013
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 
CURATORE CLO’ ALESSANDRO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 18/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : SENZA INCANTO
Offerte entro il 25/10/2016 alle ore 12.00 
Vendita il 26/10/2016 alle ore 10.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 873: AUTOCARRO FIAT TEMPRA STATIONWAGON, ANNO IM-
MATRICOLAZIONE 1994
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie

LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena 

FALLIMENTO CEMAC – IVG 80/2015 – RGE 90/2015
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE MENETTI PIETRO MARCO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 18/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : SENZA INCANTO
Offerte entro il 25/10/2016 alle ore 12.00 
Vendita il 26/10/2016 alle ore 10.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 1: ARREDAMENTO DA UFFICIO VARIO ED ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena 

FALLIMENTO MODENARTE – IVG 5/2015 – RGE 149/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE VIGNOLA GIAMBATTISTA
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 18/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : SENZA INCANTO
Offerte entro il 25/10/2016 alle ore 12.00 
Vendita il 26/10/2016 alle ore 10.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108 l.f.
Lotto 106: CARTAPESTA CIRCA 25 CM STELLA MARINA
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena 

FALLIMENTO FRA.MA – IVG 29/2016 – RGE 90/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA – CURATORE LUGLI CLAUDIO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 18/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : SENZA INCANTO
Offerte entro il 25/10/2016 alle ore 12.00 
Vendita il 26/10/2016 alle ore 10.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena

FALLIMENTO NUOVA RIO – IVG 80/2016 – RGE 77/2016
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 
CURATORE BERGOMI GIULIO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO NEWCOM – IVG 75/2016 – RGE 145/2011
G.D. GALLI LAURA – CURATORE MARIANI FRANCESCO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 1: AUTOVETTURA SAAB 9-3, ANNO IMMATRICOLAZIONE 
2008
PREZZO BASE: Euro 4.000,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

CONCORDATO PREVENTIVO MORENO MACCHINE UTENSILI
IVG 19/2014 – RGE 51/2012

G.D. GALLI LAURA – LIQUIDATORE ALBERTI STEFANO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO DOMUS IMPIANTI 
IVG 72/2015 – RGE 207/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE GRILLENZONI SILVANA
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-

sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO CASUAL SPORT – IVG 57/2016 – RGE 192/2015
G.D. GALLI LAURA – CURATORE LANCI IDA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 1: ARREDAMENTO DA NEGOZIO SPORTIVO, ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE
PREZZO BASE: Euro 1.150,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

CONCORDATO PREVENTIVO VANDELIA
IVG 55/2016 – RGE 20/2012

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
LIQUIDATORE LARINI GIOVANNI

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 1: ARREDAMENTO VARIO DA UFFICIO, ATTREZZATURE DA 
MENSA, TRANSPALLET, SCAFFALATURA, SALDATRICE, ARMADIET-
TI DA SPOGLIATOIO, TENSOSTRUTTURA SMONTABILE
PREZZO BASE: Euro 3.398,06 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO EMILIANA PELLI – IVG 65/2016 – RGE 58/2016
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE MALERBA FRANCESCO SAVERIO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO FILTRAN – IVG 67/2016 – RGE 151/2015
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE MENETTI PIETRO MARCO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 1: TORNIO PER LAVORAZIONI ELICHE E MATRICI ELICHE
PREZZO BASE: Euro 6.750,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

CONCORDATO PREVENTIVO M.C.
IVG 5/2016 – RGE 38/2014

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 
LIQUIDATORE MONICA ENRICO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 1: LINEA AFFETTATRICE CON BILANCIA PER PESO COSTANTE 
WEBER TIPO CCS 9000, N. 755

PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO TECNOCAST – IVG 62/2016 – RGE 152/2015
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA – CURATORE LUPPI STEFANIA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
Lotto 1: MATERIALI EDILI E PER COSTRUZIONI DI VARIA TIPOLOGIA 
(CHIUSINI, CADITOIE, GRIGLIE, POZZETTI IN CEMENTO, TUBAZIONI 
DI VARIO TIPO ECC..)
PREZZO BASE: Euro 27.150,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO B.S.F. – IVG 66/2016 – RGE 157/2015
G.D. GALLI LAURA – CURATORE VANDELLI FILIPPO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO IL FORNO DELLA VIA
IVG 85/2016 – RGE 56/2016

G.D. GALLI LAURA – CURATORE MUFFOLETTO ANTONIO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f.
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it 
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO ANTICA MODENA 
IVG 54/2016 – RGE 39/2016

G.D. GALLI LAURA – CURATORE SEVERI CRISTINA
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108 l.f.
Lotto 1: ARREDAMENTO VARIO DA CASA, SCAFFALATURA LEGGE-
RA, ESSICCATOIO, LAVATRICE, PIEGATRICI AUTOMATICHE, FORNO 
TERMO RETRAIBILE, CALDAIE A VAPORE, CONTAINER ECC..
PREZZO BASE: Euro 18.000,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO MOROTTI – IVG 70/2015 – RGE 159/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA – CURATORE LOSI UMBERTO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 25/10/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 21/10/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 03/11/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 21/10/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/11/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108 l.f.
Lotto 170: RAGNO MARCA LIEBHERR MOD. LITRONIC A924B
PREZZO BASE: Euro 32.010,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it
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mercialista, revisore ufficiale
dei conti e consulente azien-
dale. Per domande e chia-
rimenti è possibile scrivere a
nicola_rossi@libero.it

RUBRICA - BANCHE E DINTORNI Anche se nel Paese che corre di più sono forti i pericoli da bolla immobiliare

Alla fine non resta che aggrapparsi
al Dragone. Cina unica speranza di ripresa

D obbiamo aggrappar-
ci alla Cina per risol-

levare le nostri sorti eco-
n o m i ch e.

Piaccia o no, diritti u-
mani lesi, zero tutele la-
vorative, inquinamento
planetario, ecc…, la no-
stra sopravvivenza econo-
mica al momento passa
da li.

La globalizzazione delle
economie in questo caso
ci sta dando una grande
m a n o.

Mentre l’Europa è in u-
na fase di stagnazione
consolidata con un pro-
dotto interno lordo che
varia di zero virgola a tri-
mestre, la Cina continua
una corsa all’apparenza i-
nar restabile.

Nel terzo trimestre del
2016 il pil della Cina è cre-
sciuto del 6,7 per cento, ri-
spettando perfettamente
le previsioni del governo
che avevano indicato una
forbice tra il 6,5% e il
7%.

Si pensi che la Grande
Ger mania, locomotiva
de ll ’Europa, potrebbe
raggiungere nel 2016 un
2%.

La Cina rappresenta
per l’Italia un partner
commerciale strategica-
mente indispensabile,
con un volume di affari
annuo di oltre 30 miliardi
di euro.

Gli investimenti italia-
ni in Cina sono consisten-
ti (10-15 miliardi di euro)
e le imprese italiane pre-
senti sul territorio cinese

sono circa 2.000 ed impie-
gano 60.000 persone.

E’ il mercato immobilia-
re cinese che trascina una
crescita così consistente.
Ma le spie d’allarme sono
a c c e s e.

I prezzi degli immobili
nelle grandi città sono
cresciuti del 30 per cento
in un anno e le vendite
non accennano a dimi-
nuire. E’ la classica situa-
zione di bolla speculativa
che noi abbiamo già vis-
suto pagandone pesante
dazio. Gli investitori cre-
dono che i prezzi salgano
all’infinito e che acqui-
stare oggi sia una oppor-
tunità che non capiterà
mai più. Le banche eroga-
no mutui a più non posso,
alimentando la specula-
zione. E quando incalzerà
la crisi, perché non esiste
mercato in crescita eter-
na, non si riuscirà più a
pagare le rate. Le case
passeranno alle banche
ed i prezzi crolleranno.
Razionalmente semplice
ma emotivamente com-
plesso e mai risolto. Esat-
tamente come avviene

nelle fasi di euforia dei
mercati azionari.

Il governo cinese, però,
ne è consapevole e sta cer-
cando di congelare il mer-
cato immobiliare con re-
gole rigide; alla firma del
compromesso è previsto
un aumento fino al 50%
dell’anticipo da versare,
per selezionare quegli in-
vestitori che abbiano di-
sponibilità di denaro non
f i n a n z i at o.

Il peso del settore immo-
biliare sul pil cinese è del
15% e supera abbondante-
mente il 20 se si conside-
rano anche le spese per ri-

finiture e arredamento.
Settore in cui l’industria
Italiana è particolarmen-
te apprezzata nel mondo,
non solo in Cina.

Mentre il “dra gone” g a-
loppa veloce pur con pun-
ti interrogativi sulla te-
nuta della corsa, la nostra
vecchia Unione Europea
continua ad arrancare.

E anziché preoccuparci
per le ricadute future da
eccesso di crescita di Pil,
dobbiamo domandarci co-
sa altro fare per animare
economie ancora asfitti-
ch e.

Nessuna delle misure di
politica espansiva adotta-
te, pur eccezionali, ha
prodotto i risultati auspi-
c at i .

In un’era di tassi zero, i
rimpianti che questo de-
naro a bassissimo costo
non venga consistente-
mente utilizzato da im-
prese e famiglie, sono e-
nor mi.

Quando mai vi saranno
simili condizioni di mer-
c at o ?

Gli scenari sono desti-
nati a cambiare. Non dico
che i tassi freezer siano
pronti a scaldarsi, anzi.

Dico che i mesi passano
e nulla cambia in modo
str utturale.

Da marzo 2015 la Bce sta
acquistando titoli pubbli-
ci e privati per 80 miliardi
di euro al mese (inizial-
mente 60 miliardi).

Il quantitative easing
che fu salutato come una
novità assoluta per dare
ossigeno al sistema finan-
ziario, non sta producen-
do i risultati attesi. Certo,
nessuno può sapere quale
sarebbe la situazione in
sua assenza. Ma ci si a-
spettava che le banche e-
rogassero di più e a minor
costo, e l’economia ne be-
neficiasse significativa-
m e n t e.

Marzo 2017 era la data
ipotizzata di conclusione
del qe, ma c’è molta pru-

denza nel confermarla.
Un brusco stop potrebbe
essere deleterio ad un si-
stema finanziario già in
difficoltà. E l’obb iett ivo
di rivitalizzare l’i n fl a z i o-
ne è distante, seppure
Draghi abbia ipotizzato
un suo lieve aumento nei
prossimi mesi.

Rallentamento
Il tapering, ossia una

graduale riduzione degli
stimoli monetari, appare
una delle ipotesi più ac-
creditate sul tavolo di di-
scussione. In particolare
se il livello inflazionistico
si scaldasse.

In settimana la Banca
centrale europea ha la-
sciato invariato a zero il
tasso di rifinanziamento
principale, in linea con le
attese degli economisti.
Ed ha confer mato a -
0,40% i tassi sui depositi
overnight presso lo spor-
tello Bce.

Non ci sono quindi se-
gnali di una economia
pronta a partire, che da
fredda sta diventando cal-
da o almeno tiepida.

E non ci sono altri mez-
zi opzionali e innovativi
di politica monetaria e-
spansiva. A meno che non
si applichi quell’H e l i c o p-
ter money che lo stesso
Draghi in passato ha de-
finito come «interessan-
te».

Mettere direttamente
soldi nelle tasche dei cit-

tadini perché li spendano
e alimentino i consumi;
per questo è stato definito
il quantitative easing del
popolo. Non si passa dal
sistema bancario, non ci
sono dispersioni nella fi-
liera di distribuzione. Un
meccanismo persino sem-
p l i c e.

Tanto più che questi eu-
ro possono essere “c re a-
ti” dalla Bce, che li utiliz-
zerebbe per “farli piove-
re ” nelle tasche dei citta-
dini, anziché comprare
obbligazioni pubbliche o
private da banche e im-
p re s e.

Quello che è certo è che
mai come in questi anni
si è dato fondo ad ogni
possibile soluzione di po-
litica monetaria.

Ma la sabbia nella cles-
sidra è ormai scesa com-
pletamente e purtroppo i
segnali di ripresa econo-
mica sono ancora labili. I
prossimi mesi saranno
decisivi per definire le
strate gie economiche
de ll’Unione Europea e
forse anche per il futuro
dell’Europa stessa.

(Nicola Rossi)

Da noi invece il qe di Draghi
non sta funzionando
Che fare di più? Forse l’helicopter
money è davvero l’unica (ultima)
soluzione per rilanciare
consumi e pil

LA CORSA NON SI FERMA Pechino, capitale della Cina che nel terzo trimestre del 2016
ha registrato una crescita del pil pari al 6,7%. Insieme all’India è il grande Paese che sta
vivendo la maggior espansione economica. A fianco Renzi e il premier cinese Li Keqiang
(foto Ansa), sotto Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea

APPROFONDISCI

Mentre in Europa
comanda il 2% della
Germania, la crescita
di Pechino è tripla
Là ci sono già duemila
imprese italiane
per 15 miliardi
di investimenti
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CARPI La prevenzione è sempre di moda: iniziative per sensibilizzare le donne sui rischi del tumore al seno

Ottobre rosa con Anna Molinari
Il convegno si è tenuto nella splendida cornice di Palazzo Pio

CARPI

L a prevenzione è sempre
di moda”. Parola di An-

na Molinari, stilista idea-
trice dell’omonimo brand e
testimonial d’eccezione del
mese dedicato alla preven-
zione e alla diagnosi preco-
ce dei tumori al seno, “Ot-
tobre Rosa”. Un insieme di
iniziative che hanno l’o-
biettivo di sensibilizzare
sempre più donne sull’i m-
portanza della prevenzione
e dello screening dei tumo-
ri al seno. Evento clou del
programma è stato il conve-
gno “Il tumore al seno: dal-
la prevenzione alla tera-
pia” che si è tenuto oggi a
Carpi, nella splendida cor-
nice di Palazzo Pio.

All’iniziativa organizza-
ta dall’Ausl di Modena ha
partecipato la Vice Presi-
dente della Camera dei De-
putati, On. Marina Sereni.
Dopo i saluti del Sindaco di
Carpi Alberto Bellelli, è in-
tervenuto anche il Diretto-
re Generale dell’Azienda U-
SL Massimo Annicchiarico
e, a seguire, l’oncologo Fa-
brizio Artioli ha intervista-
to Ester, una donna che ha
raccontato la sua esperien-
za di malattia. Il Direttore
dell’AiMac (Associazione I-

taliana Malati di Cancro)
Laura Del Campo ha preso
parte alla sessione dedicata
a ll ’importante ruolo delle
Associazioni di volontaria-
to nel percorso di cura del
paziente oncologico, insie-
me ai rappresentanti delle
Associazioni del territorio.

Le donne presenti hanno
potuto inoltre dialogare
con i professionisti Ausl
che si occupano del percor-
so per la prevenzione ed il
trattamento del tumore al-
la mammella, dallo scree-
ning fino al supporto psico-
lo gico.

Il convegno ha il patroci-
nato da FAVO (Federazione
Italiana Associazioni di Vo-
lontariato in Oncologia)
AIOM (Associazione Italia-
na di Oncologia Medica),
CIPOMO (Collegio Italiano
dei Primari Medici Oncolo-
gi Ospedalieri).

CAMPOGALLIANO Bocciato l’ordine del giorno sul progetto ‘W l’amore” approvato dalla Regione

Sessualità a scuola, centrodestra critico sui programmi
«A decidere siano i genitori. Il Pd nega anche il confronto» TUTTI INSIEME PER LA SALUTE Qui sopra Laura Del Campo, direttore AiMac, in

alto la foto di gruppo con il sindaco Alberto Bellelli e al centro Anna Molinari,
accanto un momento del convegno

CAMPOGALLIANO

«Q uella di Campogal-
liano è un'ammini-

strazione che nega la parte-
cipazione e il diritto all'e-
spressione delle famiglie su
scelte fondamentali, come
l'educazione dei bambini e
dei ragazzi, all'affettività e
alla sessualità». La confer-
ma è arrivata, mercoledì
scorso, in consiglio comuna-
le dove la maggioranza di
centrosinistra ha bocciato
l'ordine del giorno presenta-
to da Valentina Mazzacura-
ti, capogruppo della Lista ci-
vica Cambio Campo. «Il te-
sto riguardava l'attuazione,
nelle scuole del paese, del
controverso programma ap-
provato dalla Regione Emi-
lia Romagna "W l'Amore.
Progetto di educazione al-
l'affettività e alla sessualità"
- spiega Mazzacurati - di fat-
to un’introduzione alla dif-
fusione della cosiddetta teo-
ria Gender nelle scuole».

Nell'ordine del giorno «si
chiedeva semplicemente
che i genitori potessero e-
sprimere parere favorevole

o negativo alla diffusione
di tale programma», speci-
fica la consigliera «e que-
sto ci è stato negato».

Mazzacurati ricorda che
«Papa Francesco anche re-
centemente ha definito la
teoria gender come 'e-
spressione di frustrazione
e rassegnazione che mira
a cancellare la differenza
sessuale» e in una società
a maggioranza cattolica «è
obbligatorio prendere in
considerazione le opinio-
ni di tutti».

L'amministrazione, in-
vece «si è rivelata per quel-
lo che davvero è: a parole
politicamente corretta,
ma in realtà non fa altro
che censurare il diritto di
scelta dei cittadini - ag-
giunge Mazzacurati -. Con
questo Odg volevamo che
sindaco, giunta e consi-
glieri, chiamati a decidere
quali tra i progetti diffon-
dere e quali no, si oppones-
sero ad un programma
ambiguo che riguarda l'af-
fettività dei bambini»,
continua «una sfera che a
nostro parere dovrebbe

spettare solo ai genitori» o
quantomeno «spettare a
loro in ultima istanza di
decisione».

«Non possiamo accetta-
re i messaggi fuorvianti
che riguardano la sessua-
lità, le diverse inclinazio-
ni sessuali e tanti altri
concetti che non si posso-
no demandare alla deci-
sione di gruppi ristretti di
docenti, genitori e diri-
genti», insiste la capo-
g ruppo.

Ma c’è di più: «Il Capo-
gruppo Matteo Camellini
ha addirittura asserito
che parlare di queste te-
matiche è come parlare del
nulla - spiega ancora Maz-
zacurati - e a questo punto
la domanda è: dov’è la di-
fesa della libertà di educa-
zione? Dove sono la parte-
cipazione tanto sbandiera-
ta dalla sinistra, la colla-
borazione e il confronto
tra scuola, istituzioni e fa-
miglie?". Si tratta solo di
parole, perchè nei fatti
"questa maggioranza, fa e-
sattamente come insegna
il “ducetto” Renzi , dice di

sostenere diffusamente la
partecipazione, ma poi si
comporta con la stessa ar-
roganza del Marchese del
G r i l l o. . . » .

CAMBIO CAMPO La capogruppo
Valentina Mazzacurati
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MEDOLLA Antisismico, ecologico, il progetto è costato quasi un milione di euro

Edilizia sociale, in paese arriva
la ‘Corte Solidale’ per le utenze deboli

SOLIDA Uno scorcio delle residenze della corte, costruita in bioedilizia,
antisismica a risparmio energetico e vicina a tutti i servizi

MIRANDOLA Incontro con le mamme nella nuova sede dell’Area Ambulatoriale Materno Infantile

A Mirandola parto ‘indolore’ e gestione urgenze
«Spazi per i bambini, ambienti familiari e professionisti più vicini»

Porta a Porta:
a San Felice

incontri con Aimag

RINNOVATO Qui sopra gli spazi dei nuovi ambulatori, in alto un momento
dell’incontro

MEDOLLA

U na ‘corte solidale’ con spazi ver-
di aperti ai cittadini e un condo-

minio in grado di ospitare, in appar-
tamenti senza barriere, anti-sismici
e in classe “A”, persone con disabilità
diverse e in situazione di difficoltà.
Si è inaugurato oggi a Medolla, nel
modenese, il complesso delle “Vi l l e t -
te Anna Bitassi” in pieno centro ur-
bano. Un recupero iniziato nel feb-
braio 2014, che ha usufruito del Pro-
gramma di edilizia residenziale so-
ciale della Regione Emilia-Roma-
gna. Il progetto di ristrutturazione e
ampliamento, che ha interessato
l’intero stabile e le aree verdi annes-
se, è stato realizzato con criteri di e-
cosostenibilità, bioarchitettura e an-
tisismicità (Medolla era uno dei co-
muni inseriti nella zona del cratere
del sisma 2012).

«Sono orgogliosa di inaugurare
questo complesso - ha commentato
l’assessore regionale Palma Costi,

partecipando al taglio del nastro -.
Un intervento di recupero che nobi-
lita il centro urbano e restituisce alla
comunità di Medolla spazi verdi e cu-
rati da vivere, insieme a soluzioni a-
bitative all’avanguardia. Con questo
progetto, dalla Regione finanziato
con oltre 500mila euro- ha concluso
Costi-, inauguriamo un nuovo modo
di realizzare il recupero e la ristrut-
turazione di zone urbane dismesse,
creando un ponte tra le esigenze di
un privato in difficoltà e la comunità
che accoglie e integra attraverso spa-
zi di coabitazione e collaborazione
re c i p ro c a » .

L’area, di proprietà del Comune, in
cui sorge la nuova ‘corte solidale’ è di
2000 metri quadri, di cui 521 utilizza-
ti per la ristrutturazione e l’amplia-
mento dell’edificio, che ora ospita
sei appartamenti di diversa metratu-
ra (da 35 a 75 mq). Ogni alloggio è do-
tato di posto auto coperto e cantina.

All’esterno, nell’area comune, so-
no stati realizzati spazi per un picco-

lo orto o giardino o per fare sosta con
panchine nel verde. L’intero condo-
minio e la corte sono stati realizzati
senza barriere, per essere raggiungi-
bili e fruibili anche da persone con
disabilità diverse. Inoltre il comples-
so è stato progettato e realizzato per
rispondere in pieno ai parametri di
classe “A” previsti dalle norme della
Regione, quindi con attenzione alla
ecosostenibilità e nel rispetto delle
recenti norme antisismiche.

Accanto alla parte recintata, dove
ci sono gli alloggi privati, è stata poi
realizzata un’area per tutti i cittadi-
ni con una parte a verde pubblico ed
una per parcheggi.

L’intero progetto, dal costo com-
plessivo di  oltre 900mila  euro
(975,384,32), è stato finanziato per più
di metà dalla Regione (539.162,85 eu-
ro) e per il resto dalla cooperativa U-
nicapi che ha risposto all’avviso pub-
blico per la ricerca di una partner-
ship finanziaria del Comune di Me-
dolla.

MIRANDOLA

C hi mi seguirà duran-
te la gravidanza e

nel momento del parto?
Quali sono i metodi per
controllare il dolore? Co-
me si dona il sangue cor-
donale? Il papà può re-
stare anche in caso di
parto cesareo? Sono al-
cune delle domande che i
futuri genitori hanno po-
tuto porre direttamente
ai  professionist i  del
“Percorso nascita” d u-
rante l’incontro “N a s c e-
re a Mirandola. Una scel-
ta naturale” che si è te-
nuto ieri, 20 ottobre, nel-
l'Ospedale Santa Maria
Bianca. Promosso dal
Comune di Mirandola e
dall’Azienda USL, l’i n-
contro ha dato la possi-
bilità a tanti futuri geni-
tori di incontrarsi e con-
frontarsi su temi specifi-
ci legati alla gravidanza.
Dopo un sondaggio lan-
ciato sul profilo Face-
book dell’Ausl di Mode-
na, due i temi specifici

a f f r o n t a t i  n e l c o r s o
dell’incontro: “Le novità
nel contenimento del do-

lore in travaglio di par-
to” e “La gestione delle
urgenze ed emergenze

che possono riguardare
mamma e bambino alla
nascita”.

L’incontro, preceduto
da una “in trod u zi on e
m us i c al e ” del noto can-
tante Alberto Bertoli, è
stata anche l’oc c as i on e
per presentare ai parte-
cipanti la nuova sede
dell’Area Ambulatoriale
Materno Infantile dell’O-
spedale di Mirandola che
si è recentemente trasfe-
rita al piano terra del Pa-
diglione Scarlini, ovvero
nella zona antistante
l’ingresso del reparto di
Ostetricia. In 350 metri
quadrati, sono operativi
3 ambulatori di Pediatria
e 4 di Ginecologia e Oste-
tricia oltre ad una nuova
sala giochi per bambini.
«Vogliamo che le future
mamme sentano come
familiari gli ambienti
nei quali trascorreranno momenti importanti del-

la propria vita, costruen-
do con i professionisti ai
quali si affideranno un
rapporto di fiducia e di
conoscenza personale.
Mirandola consente di
creare questa relazione
speciale», ha dichiarato
il Direttore Generale
dell’Ausl di Modena Mas-
simo Annicchiarico. E’
previsto un altro incon-
tro a fine novembre per
dare modo ai futuri geni-
tori di incontrare ostetri-
che e operatori che si oc-
cupano di nascita in area
Nord. Info sul sito inter-
net www.ausl.mo.it e sul
profilo Facebook dell’Au -
sl Modena.

SAN FELICE

P er saperne di più sul
nuovo servizio di rac-

colta “porta a porta” dei
rifiuti, in collaborazione
con AIMAG, si terranno a
San Felice incontri infor-
mativi con i cittadini,
suddivisi per zone di re-
sidenza: Rivara, Pavigna-

ne e Dogaro venerdì 28 ot-
tobre - ore 20.30; Teatrino
ex Asilo di Rivara; San
Biagio venerdì 4 novem-
bre - ore 20.30; Sala ex A-
silo di San Biagio; San Fe-
lice a sud di via Mazzini
lunedì 7 novembre - ore
20.30; Pala Round Table di
San Felice; San Felice a
nord di via MazzinI mar-
tedì 8 novembre - ore
20.30; Pala Round Table di
San Felice; Mortizzuolo e
Confine martedì 15 no-
vembre - ore 20.30 Salone
Parrocchia di Mortizzuo-
l o.

Bassa
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FORMIGINE Approvata all’unanimità una mozione scritta e proposta da tutti i gruppi politici

Il Consiglio comunale è unito
contro il gioco d’azzardo

FORMIGINE

N el corso del Consiglio
Comunale di giovedì a

Formigine è stata discussa e
approvata all’unanimità la
mozione relativa agli eserci-
zi No Slot e al gioco d’a z z a rd o
patologico, presentata dal
presidente del Consiglio a no-
me di tutti i gruppi consilia-
ri, che hanno scritto e condi-
viso insieme il testo.

La mozione s’inserisce in
continuità con precedenti
provvedimenti già adottati
dallo stesso Consiglio negli
ultimi anni. Portata all'atten-
zione del consesso comunale
dal Movimento 5 Stelle, a se-
guito si è ritirata per poterla
approfondire e ampliare al
meglio in un tavolo politico
con tutte gli altri gruppi e gli
assessori Bizzini e Sarraci-
no. Ne è nato così un testo u-
nitario e condiviso, un picco-
lo passo ulteriore ma molto
importante per limitare que-
sta "piaga sociale": il fenome-
no dell’azzardopatia è stato

infatti definito dall’Oms co-
me malattia sociale e dipen-
denza comportamentale pa-
tologica, in grado di compro-
mettere la salute e la condi-
zione sociale del singolo indi-
viduo e della sua famiglia, as-
similabile quindi alle altre
dipendenze più comunemen-
te intese. Anche nel nostro
territorio i dati più recenti
comunicati dal Dipartimen-
to Salute Mentale - Settore Di-
pendenze Patologiche riferi-
ti al Gioco d’azzardo Patolo-
gico mostrano un aumento
nella Regione Emilia-Roma-
gna degli utenti dai 512 del
2010 ai 1.277 del 2014, mentre i
casi di ludopatie trattati dai
Sert nel territorio regionale
s o n o  c r e s c i u t i  d e l  1 5 %
nell’ultimo anno.

Si è condivisa pertanto la
necessità da parte di tutti i
gruppi politici formiginesi
p re s e n t i  i n C o n s i g l i o e
dell ’amministrazione, tutti
già singolarmente attivi e
sensibili sul tema, di unire le
forze per lanciare un segnale

politico e contrastare insie-
me il gioco d’azzardo compul-
sivo, «una pratica pericolosa
che sottrae ore al lavoro, alla
vita affettiva, al tempo libero,
che al contempo produce sof-
ferenza psicologica, relazio-
nale, educativa, materiale, di
aspettativa di futuro. Esso al-
tera i presupposti morali e
sociali dei cittadini italiani
sostituendo con l’azzardo il
valore costituzionalmente
imprescindibile e socialmen-
te irrinunciabile del lavoro. Il
gioco d’azzardo compulsivo
compromette la serenità, i le-

gami e la sicurezza di tante
famiglie e delle nostre comu-
nità».

La mozione impegna a sen-
sibilizzare i cittadini e gli e-
sercenti formiginesi rispetto
all’azzardopatia e richiede
un maggiore sforzo da parte
dei rappresentanti politici
nazionali per attuare leggi di
limitazione al fenomeno del-
la ludopatia e delle slot ma-
chines, in particolare a parti-
re dalla rimozione degli osta-
coli alla dismissione delle
“m a c ch i n e t t e ”, spesso causa
di ingenti e ingiuste penali.

SASSUOLO L’Emporio sarà presente con un suo stand all’evento in centro storico

Il Melograno alle fiere d’ottobre: solidarietà e incontro
SASSUOLO

L’ Emporio della solidarietà Il
Melograno sarà presente oggi

alle fiere d’ottobre per tutta la gior-
nata, grazie alla collaborazione con
l’associazione Terra Pace e Libertà.

Allo stand in via del Pretorio sarà
possibile infatti acquisire informa-
zioni circa le attività dell’Emporio e
acquistare tortellini e tortelloni, il
cui ricavato verrà devoluto in parte
al sostegno del Melograno.

L’Emporio della solidarietà Il Me-

lograno si trova a Sassuolo in via San
Simone 6, è una realtà promossa da
un gruppo di associazioni ed enti in
collaborazione con il Comune di Sas-
suolo e il Centro Servizi per il Volon-
tariato edè reso possibile dall’impe -
gno di tante volontarie e volontari.

FIORANO L’opera comporta l’abbattimento selettivo di 29 esemplari di Cedrus ed uno di Populus Canadiensis

Centro sportivo di Spezzano,
via libera agli interventi di miglioramento

FIORANO In proiezione ‘Elephant’

Prima serata
di ‘Cinema e psicologia’

FIORANO

“C inema e psicolo-
gia” è una delle

nuove proposte cultu-
rali fioranese per l’a u-
t u n n o.

Quattro serate, a in-
gresso libero, con ini-
zio alle ore 20.15, nelle

quali la scoperta o la ri-
scoperta di un grande
film è l’occasione per
approfondire temi del-
la psicologia con esper-
ti.

La prima serata do-
mani è dedicata al di-
sagio con la proiezione
del film “Ele phant”.

FIORANO

N ei prossimi giorni si interverrà
nell’area del Centro Sportivo Ci-

ro Menotti di Spezzano per gli inter-
venti di miglioramento della vegeta-
zione e messa in sicurezza della zona
in prossimità dei campi da tennis, nel-
la quale numerosi esemplari di Cedrus
Libani e Cedrus Atlantica versano in

cattivo stato vegetativo, con presenza
di rami secchi che coinvolgono porzio-
ni consistenti di chioma creando, di
fatto situazioni di potenziale pericolo.

L’intervento comporta l’abbat t i-
mento selettivo di 29 esemplari di Ce-
drus ed un esemplare di Populus Cana-
diensis, con porzioni di chioma secche
che coinvolgono anche branche prin-
cipali.

Gli uffici studieranno interventi di
piantumazione di un pari numero di
alberature della specie Cupressus
sempervirens nei sistemi vegetali di
proprietà pubblica conosciuti come
‘rotonde di cipressi’ allo scopo di ripri-
stinare l'impianto storico e di conse-
guenza tutelare una emergenza stori-
co-ambientale che caratterizza il terri-
torio di Fiorano.
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SPILAMBERTO

“Lingue Straniere? Vieni
in Biblioteca!”,

al via le lezioni di inglese,
francese ed italiano

IN BREVE
Nonantola, gli appuntamenti alla Festa de l’Unità
Continua l’attività della Festa de l’Unità di autunno or-
ganizzata dai Circoli Pd di Nonantola, Ravarino, Bom-
porto e Bastiglia e ospitata a Nonantola in via Marzabotto.
Molti i politici modenesi che, in questo fine settimana,
faranno visita alla Festa. Oggi a pranzo ci saranno l’eu -
roparlamentare Cécile Kyenge e il consigliere regionale
Luca Sabattini, mentre la sera a cena arriverà la deputata
Giuditta Pini. Si ricorda che la Festa è aperta la sera,
mentre la domenica è aperta anche a mezzogiorno per
p ra n zo.

Spilamberto, chiuso un tratto di via Medicine
Dalle 8 di domani alle 18 di mercoledì verranno effettuate
le operazioni di rifacimento della pavimentazione stradale
di via Medicine con materiale drenante e fonoassorbente.
La strada verrà chiusa al traffico con esclusione dei soli
residenti dall’intersezione con via S. Vito fino alla rotatoria
con via Curie.
L’accesso sarà consentito solo da via San Vito.
Le fermate Seta sono momentaneamente collocate in via
Ferrari Centro sportivo Parco Guerro.

Spilamberto, il Comune aderisce alla Carta delle città
resilienti dell’Onu
Anche l’Emilia-Romagna ha città che si impegnano uf-
ficialmente a diventare sempre più “resilienti”. Cioè pre-
parate ad affrontare con prontezza ed efficacia gli eventi
calamitosi, come alluvioni e terremoti, e capaci di uscirne
persino più forti.
Questo è l’impegno preso dai Comuni di Piacenza, Spi-
lamberto, Vezzano sul Crostolo, Rottofreno e dall’Unione
Comuni Bassa val Trebbia e val Luretta, che hanno fir-
mato la Carta delle città resilienti dell’O nu .

SPILAMBERTO L’intervento di Paola Forghieri ed Emilio Salemme sulla decisione presa dalla giunta

Piazzale Rangoni, rischio abbattimento del terzo abete
«La Soprintendenza ne aveva disposto la salvaguardia»

AMBIENTE Gli scavi e l’abete a rischio

SPILAMBERTO

«P iazzale Rangoni: ri-
schio di abbattimento

per il terzo abete, la Soprin-
tendenza ne aveva disposto
la salvaguardia». Così inter-
vengono Paola Forghieri,
presidente della lista civica
“Spilamberto Libera e Re-
sp on sab ile ”, ed Emilio Sa-
lemme, presidente Consulta
Ambiente del Comune di
Modena.

«Nel febbraio scorso il sin-
daco Costantini, in risposta
alla raccolta firme per salva-
re gli alberi del Piazzale Ran-
goni, dichiarò la volontà
d el l’amministrazione di
mantenere sei delle otto
piante esistenti anziché due
come previsto inizialmente -
spiegano la Forghieri e Sa-
lemme - Una decisione impo-
sta anche dal parere della So-
printendenza che, su nostra
segnalazione, aveva dappri-
ma tutelato tutte le otto pian-
te ed era successivamente
scesa ad accordi col Comune
per l’abbattimento di soli
due alberi per i quali la rela-
zione di un agronomo segna-
lava “valori della sicurezza
statica alquanto bassi”. Una
modifica importante che im-

poneva all’amministrazione
di prendere tutti quegli ac-
corgimenti necessari alla
conservazione delle sei pian-
te poste sotto salvaguardia,
dando chiare indicazioni al-
la ditta esecutrice dei lavori

di scavo in funzione della lo-
ro conservazione. Così non è
stato. Oggi il Comune so-
spende il cantiere perché u-
na terza pianta è a rischio di
caduta. Una condizione so-
praggiunta durante i lavori,

condotti evidentemente sen-
za alcuna precauzione per la
tutela dell’abete ultrasessan-
tenne in questione: gli scavi
ne hanno compromesso la
stabilità di base tranciando-
ne le radici fino in prossimi-

tà del tronco, lasciando un ir-
risorio spazio di terra attor-
no alla pianta, che non ri-
spetta le misure necessarie a
garantirne la stabilità, né
tantomeno rispetta le dimen-
sioni minime delle aiuole
stabilite in due metri e mez-
zo per due metri e mezzo, nel-
la relazione del progettista
approvata dalla Soprinten-
denza. La responsabilità di

un terzo abbattimento, in
sfregio agli accordi presi con
la Soprintendenza, sarà da
imputare non tanto alla ditta
esecutrice, quanto all’i nc a-
pacità dell’amministrazione
di dare le giuste disposizioni
a tutela delle alberature su
cui la Soprintendenza aveva
posto la salvaguardia e di
monitorare i lavori “… onde
consentire una corretta sor-
ve glianza” come disposto
nell ’autorizzazione rilascia-
ta dalla stessa Soprintenden-
za nel marzo 2016. Abbiamo
chiesto chiarimenti alla So-
printendenza relativamente
alle comunicazioni che le do-
vranno pervenire dal Comu-
ne prima di ogni decisione in
merito al proseguimento dei
lavori. In previsione del futu-
ro abbattimento, chiediamo
fin da ora la ripiantumazio-
ne di un esemplare analogo
e, possibilmente, maggiore
attenzione e competenza nel
proseguo dei lavori».

NONANTOLA L’erogazione dei servizi di prestito continuerà ad essere effettuata nella sezione ragazzi

Crollo tetto Residenza Vecchia,
la biblioteca trasloca

NONANTOLA

L o scorso 3 agosto, il crollo
di una porzione del tetto

della Residenza Vecchia della
Partecipanza Agraria, sede
storica della biblioteca comu-
nale, ha imposto la chiusura
parziale del servizio pubblico.
L a  Pa r t e c i-
p a n z a ,  p ro-
p r  i e  t a r  i a
d el l’im mo bi-
l e, h a  f at t o
f r o n t e  a l l a
pro blem ati-
ca, realizzan-
do una coper-
tura tempo-
ranea del tet-
t o.

Nel la  pri-
ma metà d’ot -
tobre, l’anali -
si approfon-
dita dei tecnici della proprietà
ha evidenziato la necessità di
integrare l’intervento provvi-
sionale di copertura del tetto,
con un secondo intervento di
puntellamento del solaio ef-

Pianura

fettuato dall’interno, che di
fatto impedirà la funzionalità
dei locali, rendendoli pertan-
to inagibili fino alla completa
ristrutturazione del Palazzo.

Per consentire lo svolgi-
mento di questo secondo in-
tervento di puntellamento do-
mani in accordo con la pro-

prietà,  ver-
ranno traslo-
cati gli arredi
p  r e  s e  n  t  i
a l  l ’ inter  no
della bibliote-
ca.

Si informa
pertanto che
l’ero gazione
dei servizi di
prestito con-
tinuerà ad es-
sere effettua-
ta, sino al ri-
pristino della

piena funzionalità, nella se-
zione ragazzi, dove saranno
immediatamente disponibili
le pubblicazioni più recenti, il
prestito e la consultazione di
riviste e quotidiani, i servizi

di navigazione internet, il pre-
stito interbibliotecario locale
e nazionale, oltre al servizio di
consulenza bibliografica.

Con tempor aneame nte,
l’amministrazione comunale

ha avviato le procedure for-
mali per ricercare un edificio
idoneo ad ospitare la sezione
adulti della biblioteca, al fine
di poter erogare un servizio
o t t i m a l e.

n Per consentire lo
svolgimento di questo
secondo intervento di
puntellamento
domani in accordo con
la proprietà, verranno
traslocati gli arredi
presenti all’interno
della biblioteca

SPILAMBERTO

P rende il via lunedì 31 ot-
tobre in biblioteca a Spi-

lamberto l’iniziativa “L i n-
gue Straniere? Vieni in Bi-
bli o te c a !”. I volontari del
progetto “Biblioteca Insie-
me ” saranno presenti per
aiutare a ripassare le lezioni
di inglese, francese e italia-
n o.

Il lunedì dalle 16 alle 18
francese con madrelingua
per scuole medie e superiori;
martedì dalle 16.30 alle 18.30
per conversazioni in italia-
no per stranieri, mercoledì e
venerdì dalle 16 alle 18 ingle-
se con madrelingua per
scuole medie e superiori con
la possibilità di fare conver-
sazione il venerdì pomerig-
gio. Servizio gratuito.
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IN BREVE

Sestola, cade
facendo downhill:
ferito un minore
Il Soccorso Alpino
della stazione del Ci-
mone è intervenuto
ieri alle 15 nei boschi
di Sestola , tra Ca
d’Albino e Pian del
Falco, per soccorrere
un minore caduto dal-
la bicicletta mentre
stava praticando do-
wnhill.
Il ragazzino ha ripor-
tato una sospetta frat-
tura ad un braccio, è
stato così soccorso e
stabilizzato dai sanita-
ri dell’ambulanza del
118, quindi trasportato
fuori dal bosco con
tecniche alpinistiche
dai tecnici del soccor-
so alpino.
Raggiunta l’a m bu l a n-
za che si trovava in
strada, è stato poi tra-
sportato in ambulanza
al pronto soccorso di
Pavullo per accerta-
menti.

MONTECRETO I malviventi hanno preso la borsetta della proprietaria dove c’erano documenti e indirizzo della seconda abitazione

Rubano le chiavi e tentano due furti
Il primo è stato messo a segno, il secondo è stato sventato dall’allarme

MONTECRETO

H anno forzato la porta
d’ingresso, sono en-

trati nell’abitazione e si
sono messi alla ricerca di
contanti e oggetti di valo-
re per poi fuggire anche
con la borsetta della pro-
prietaria e tentare il furto
anche nella sua seconda
casa a Spilamberto. E’ s u c-
cesso nella notte tra ve-
nerdì e ieri a Montecreto.

I malviventi sono entrati
in una casa in centro e
hanno rubato un orologio,
dei contanti, dei gioielli e,
soprattutto, la borsetta
della proprietaria di casa
dove all’inter no erano
presenti i documenti e le
chiavi dell’abitazione di
Spilamber to.

I ladri così dopo aver
razziato l’appar tamento
hanno preso l’auto e si so-
no diretta in pianura dove
hanno usato le chiavi per
e  n t  r a  r e
n e  l l  ’abi t a-
z i o n e .  A
Spil amber-
to, però, la
casa era do-
tata  di  a l-
larme che è
s u o n a t o  e
così i malviventi sono fug-
giti. E’ stato proprio l’a l-
larme scattato che ha al-
lertato i proprietari e i ca-
r ab i n i e r i .

In quel momento la don-
na si è resa conto che la
sua casa di Montecreto e-
ra stata svaligiata e che i
malviventi avevano preso

le chiavi dell’altra casa
tentando così un doppio
furto. Sul caso indagano i
carabinieri di Spilamber-
to e quelli di Pavullo.

S  e  m  p  r e
l’altra notte
e sempre a
M o nt e c re t o
p  r o  b a b  i  l-
m e n t e  l o
stesso grup-
po di ladri
ha tentato

di entrare in un’altra abi-
tazione. In quel caso, però,
era presente un cane che
ha iniziato ad abbaiare e
ha così svegliato la padro-
na di casa che si è affac-
ciata alla finestra e ha vi-
sto tre persone che fuggi-
va n o.

(Michela Rastelli)

L’INCONTRO Un momento della presentazione

LAMA MOCOGNO Il giornalista Giovanni Panettiere ha presentato il suo libro

Famiglie moderne, interviene il Vescovo:
«Il nostro compito è formare le coscienze,

non sostituirci ad esse»

SERRAMAZZONI Nella sua abitazione aveva anche materiale per il confezionamento

Sorpreso con dosi di cocaina
in tasca, in manette un 39enne

LA DROGA Lo stupefacente sequestrato

SERRAMAZZONI

L o hanno notato aggi-
rarsi in via Vecchi, alla

periferia di Serramazzoni,
e così hanno deciso di sot-

toportlo a un controllo e lo
hanno trovato in possesso
di droga. E’ stato arrestato
con l’accusa di detenzione
ai fini di spaccio di sostan-
ze stupefacenti un 39enne
marocchino residente a

n Il marocchino
aveva addosso 6
dosi di cocaina e
altra droga nella
sua abitazione

Serramazzoni sorpreso
dai carabinieri con 6 dosi
confezionate di cocaina
per un totale di 4 grammi.

Dalla perquisizione per-
sonale i militari sono poi
passati a quella domicilia-
re dove hanno trovato al-
tra droga e materiale per il
confezionamento delle do-
si.

E’ così scattato l’ar resto
che ieri mattina è stato
convalidato in tribunale e
ora il marocchino dovrà
presentarsi alla polizia
Giudiziaria per l’o bbli g o
di firma.

(m.r.)

Appennino

LAMA MOCOGNO

È stato un mercoledì
all’insegna dell’ap p ro-

fondimento sul tema mol-
to attuale della famiglia a
Lama Mocogno, dove par-
rocchia e comune hanno
collaborato nell’org aniz-
zare la presentazione del
nuovo libro ‘La famiglia
allo specchio’, del giorna-
lista bolognese, ma origi-
nario di Borra per parte
materna, Giovanni Panet-
tiere. E’ intervenuto anche
il  vescovo di Modena,
monsignor don Erio Ca-
stellucci, che dopo aver ce-
lebrato con il parroco don

Romeo Venturelli la messa
delle 18, si è fermato nel
salone parrocchiale per
portare la sua esperienza
come guida della Diocesi.
Fabio Canovi, sindaco di
Lama, ha salutato don E-
rio sottolineando come «la
voce del Vescovo è sempre
stata importante per i la-
mesi, per crescere e segui-
re il proprio cammino». La
professoressa Doriana Fi-
ni, moderatrice della sera-
ta, ha rivolto alcune do-
mande sia a monsignor
Castellucci che all’aut ore
del libro, domande chiara-
mente incentrate sul mes-
saggio e sulle novità sca-

turite dall’Amoris Laeti-
tia, l’esortazione apostoli-
ca ai cristiani che racco-
glie le esperienze matura-
te nel corso dei sinodi sul-
la famiglia. «In realtà i si-
nodi sono stati due - ha
spiegato Giovanni Panet-
tiere - uno straordinario
nel 2014 ed uno ordinario
nel 2015, ma la vera novità
è stata l’apertura ai laici
ed il coinvolgimento dei fe-
deli delle varie diocesi at-
traverso questionari che i
vescovi hanno dovuto
compilare in base alle loro
re a l t à » .

Sulla questione della
coppie che convivono al di
fuori del matrimonio, dei
divorziati risposati e del
fatto che possano essere
ammessi o meno al Sacra-
mento della Comunione si
è spiegato come «non ci sia
stata da parte del Papa e
dei partecipanti al sinodo
una chiusura o apertura
netta. Siamo spesso porta-
ti a credere che la nostra
dottrina stabilisca in mo-
do serrato cosa sia dentro
alla chiesa e cosa ne ri-
manga escluso, ma per la
prima volta si sottolinea il
bisogno di ascoltare mag-
giormente e analizzare in
modo distinto le varie si-
tuazioni, lasciando larga
discrezione ai vescovi per
valutare che tipo di cam-
mino intraprendere per la
riconciliazione. La Dioce-
si di Modena ha già elabo-
rato un percorso di questo
tipo - ha spiegato il Vesco-
vo - nel caso di famiglie fe-
rite il consultorio è a di-

sposizione per accompa-
gnare e ascoltare i fedeli
fornendo un supporto psi-
cologico, mentre successi-
vamente si collabora per il
reinserimento dei cristia-
ni nella loro comunità. I
confratelli e i fedeli non
devono prendere una posi-
zione negativa nei con-
fronti di chi vive momenti
di difficoltà spirituale, ma
dovrebbero seguire e inco-
raggiare chi sta compien-
do un cammino di questo
g enere».

Si è parlato anche del
ruolo delle donne, che sta
divenendo sempre più cen-
trale, che deve essere sem-
pre più valorizzato, dando
pari dignità nel rispetto
della diversità, poiché «sta
scritto anche nella Genesi
come non solo l’uomo sia
stato creato a immagine e
somiglianza di Dio, ma an-
che la donna, quindi il loro
rapporto nei confronti del
Signore è paritetico». Sul
tema dell’omosessualità si
è parlato di come questa
vada affrontata all’inter no
di una famiglia: «non ci de-
vono essere discriminazio-
ni - sottolinea Papa Fran-
cesco - né tantomeno vio-
lenze nei confronti di figli
o famigliari omosessuali».
Giovanni Panettiere ha i-
noltre illustrato un inte-
ressantissimo aspetto che
caratterizza l’Amoris Lae-
titia: una sorta di piccola
autocritica che il Papa ha
espresso in primis. Si leg-
ge infatti che sulle diverse
questioni morali la chiesa
ed i suoi membri sono
«chiamati a formare le co-
scienze e non a sostituirsi
ad esse», rimarcando dun-
que l’importanza di non
condannare, ma di lascia-
re che ogni fedele possa av-
viare un dialogo interiore
con il Signore senza forza-
t u re.

n Nella notte è
stato tentato anche
un secondo colpo
sventato da un cane
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

Farmacia Albareto (Albareto)
    Strada Albareto, 685 - 059-318334;
Farmacia Autodromo 
    Strada Formigina - 059-331382;
Farmacia B. V. Popolo
    Via Str. Naz.le Giardini, 30/32
    059-223877;
Farmacia B.V. della Salute
    Corso Canalchiaro, 127
    059-238319;
Farmacia Baggiovara Er. Giacobazzi
    Via Canalino, 54 - 059-223821;
Farmacia Bernasconi
    Corso Vittorio Emanuele II, 78
    059-210144;
Farmacia Borri Maria
    Via Giardini, 760 - 059-355454;
Farmacia Bruni
    Via Emilia Centro, 180 
    059-243359;
Farmacia Buon Pastore
    Via Conco, 32 - 059-300411;
Comunale Crocetta
    Via Ciro Menotti, 370 - 059-251452;
Comunale del Pozzo
    Via Emilia Est, 416 - 059-360091;
Comunale Giardini
    Via Giardini, 431/a - 059-353579;
Comunale Gramsci
    Via Gramsci, 45 - 059-311110;
Comunale i Portali
    Via dello Sport, 54 - 059-371181;
Comunale La Rotonda
    Via Casalegno, 39 - 059-441501;
Comunale Modena Est
    Via IX Gennaio 1950, 29
    059-282202;
Comunale Modena Ovest
    Via del Giglio, 19 - 059-821316;
Comunale Morane
    Via Morane, 274 - 059.300500;
Comunale Storchi
    Viale Storchi, 155 - 059.222238;
Comunale Vignolese
    Via Vignolese, 537 - 059-363330;
Comunale Villaggio Giardini
    Via Pasteur, 21 - 059-342040;
Farmacia Del Collegio
    Via Emilia Centro, 151
    059-222549;
Farmacia Della Bona P. e G. Snc
(San Damaso)
    Strada Vignolese, 1263
    059-469108;
Farmacia Grandemilia (Cittanova)
    Via Emilia Ovest, 1480
    059-848755;
Farmacia Madonna Pellegrina
    Via Bellinzona, 59/61 - 059-392732;

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA
Visita ai degenti da lun a dom: 18.30-19.30 
Sono ammesse due persone per degente
CARDIOLOGIA
Visita ai degenti da lun a dom: 8.00-9.00; 12.30-13.30; 18.15-19.15 
U.T.I.C da lun a dom: 12.30-13.30;18.15-19.15
CHIRURGIA GENERALE
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-8.15; 12.00-15.00; 18.00-21.00
CHIRURGIA VASCOLARE
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-8.00; 12.00-16.30; 18.15-20.00
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO
Visita ai degenti da lun a dom. 6.30-9.00;12.15-15.00;18.15-21.00
GERIATRIA
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-9.00; 12.20-15.00;18.20-20.30
LUNGODEGENZA POST ACUZIE
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.15-15.00; 18.15-20.30
MEDICINA AD INDIRIZZO CARDIOVASCOLARE
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.30-14.00; 18.30-20.00
MEDICINA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.15-15.00; 17.00-20.00
UTMI: 13.15-14.15; 18.30-19.30
MEDICINA INTERNA E GASTROENTEROLOGIA
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-9.00;12.30-14.00;18.30-21.30
MEDICINA AD INDIRIZZO METABOLICO / NUTRIZIONISTICO
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-9.00; 12.15-14.30; 18.15-21.00
MEDICINA RIABILITATIVA
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.15-14.00; 18.15-21.00
NEUROCHIRURGIA
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-8.30; 12.00-14.00; 18.00-21.30
CLINICA NEUROLOGICA - STROKE UNIT
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00;12.00-14.00;18.00-20.00
Stroke Unit : 12.00-14.00;18.00-20.00
NEURORADIOLOGIA
Apertura al pubblico lun, mer, ven: 10.00-13.00; gio: 10.00-16.00;
sab: 9.00-12.00
ORTOPEDIA
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-8.30; 12.15-16.00; 18.15-21.00
RIANIMAZIONE NEURORIANIMAZIONE
Visita ai degenti da lun a dom: 13.00-14.00
SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA
Visita ai degenti da lun a sab: 13.30-14.30; 18.30-19.45;
dom e festivi: 10.30-11.30; 15.30-17.30

Pronto soccorso 118 
Carabinieri 112 
Questura  113 
Vigili del fuoco  115 
Guardia di Finanza  117 
Emergenza infanzia  114 
Telefono Azzurro  19696 
Soccorso ACI  803116 

SICUREZZA
Questura  059/410411 
Polizia Stradale 059/248911 
Polizia Municipale 059/20314 
Polizia Ferroviaria 059/222336
Polizia Modena Nord  059/222336
Sos Truffa 800 631316
Carabinieri  059/3166111
Vittime Reati 059/284109 

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

SERVIZI
Provincia di Modena  059/209111 
Comune di Modena  059/20311 
Comune Informa  059/20312 
Anagrafe 059/2032077 
Movimenti Consumatori 059/343759 
Info Agroalimentare 059/2033486 
Sos turista 059/2032557 
Agenzia delle Entrate 059/8393111 
Cimitero San Cataldo 059/334103 
Pony Express 059/828111 
Centro Anziani 059/303320 
Oggetti Smarriti 059/2033247
Alcolisti Anonimi 333/4208029
Guasti Enel 803 500 

AMBIENTE
Servizio Clienti Hera 800 999500
S. Clienti Hera da cellulare  199 199500
Energia elettrica Hera 800 999010
Gas Hera 800 713666
Acqua e fognature Hera 800 713900
Teleriscaldamento Hera 800 713699
Centro Fauna Selvatica 339/8183676
Guardia Med. Veterinaria 059/311812 

SALUTE
Policlinico  059/4222111
Usl 16 centralino 059/435111 
Trasporto misericordia  059/332398 
Croce Rossa 059/222209 
Guardia Medica  059/375050 
Tribunale Malato 059/4222243
Tribunale Malato fax 059/4222225

. Lunedi 
Maranello (Pozza)
Modena
Montese 
Pievepelago
San Felice sul Panaro

. Martedi  
Bomporto (Sorbara)
Campogalliano
Castelfranco Emilia
Castelnuovo Rangone (Montale)
Frassinoro
Lama Mocogno
Novi di Modena
San Possidonio
Sassuolo
Soliera
Zocca

. Mercoledi 
Castelvetro di Modena
Cavezzo
Finale Emilia
Fiorano Modenese (Spezzano)
Guiglia

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

. Giovedi 
Bastiglia
Bomporto 
Camposanto
Carpi
Fiorano Modenese
Formigine (Magreta-Casinalbo)
Medolla
Nonantola
Polinago
Sestola
Vignola

. Venerdi 
Castelfranco Emilia
Concordia sulla Secchia
Finale Emilia (Massa Finalese)

Maranello (Gorzano)
San Cesario sul Panaro
San Felice sul Panaro 
Sassuolo
Savignano sul Panaro

. Sabato 
Carpi
Castelnuovo Rangone
Formigine
Guiglia
Marano sul Panaro
Mirandola
Pavullo nel Frignano
Ravarino
San Prospero
Soliera

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

A cosa servono i QR di Prima Pagina?

ATTENZIONE: 
Per leggere i codici non 
serve nessuna App ded-
icata ma qualsiasi App 
di lettura QR scaricabile 
negli store per Android, 
Ios e Windows Phone

Ad ascoltare le notizie 
che non puoi leggere: 
in auto o mentre cam-
mini, quando non hai 
tempo di farlo. 

Ad approfondire le 
notizie accedendo 
direttamente alle rac-
colte di articoli sullo 
stesso argomento. 

A vedere video notizie, 
gallerie fotografiche, vid-
eo interviste, legate alle 
notizie di tuo interesse.

A guardare i video più 
popolari e virali: ogni 
giorno selezioneremo un 
video tra i più seguiti e 
divertenti della rete.

A seguire direttamente 
i protagonisti dello 
sport locale: dalla serie 
A ai dilettanti, dal cal-
cio al volley, al podismo  
alle bocce con tante im-
magini e video extra.
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Municipio di Modena:
    www.comune.modena.it
Provincia di Modena:
    www.provincia.modena.it
Informazioni turistiche:
    turismo.comune.modena.it/it/
    canali-tematici/scopri-il-territorio
Informazioni Appennino:
    www.appenninomodenese.net/
    ar75/
Servizi biblioteche universitarie:
    www.biblioreggio.unimo.it
Istruzione a Modena:
    istruzione.comune.modena.it/
    istruzionemo/
Camera di commercio:
    www.mo.camcom.it/
Prefettura di Modena:
    www.prefetturamodena.it/
Poste italiane:
    www.poste.it
Regione Emilia Romagna:
    www.regione.emilia-romagna.it
Diocesi di Modena e Nonantola:
    www.modena.chiesacattolica.it
Servizi sanitari - ospedalieri:
    www.policlinico.mo.it/
Servizi Hera:
    www.gruppohera.it

23 ottobre - Modena
L’antico in Piazza Grande
Fiera antiquaria in cui esporranno antiquari ambulanti, artigiani restauratori e 
commercianti di antiquariato in sede fissa - In centro storico - Dalle ore 09,00 
alle 19,00; Info: tel. 340/6059686 - www.mercatoantiquariomodena.it

23 ottobre - Modena
I pianeti - I nostri vicini nell’Universo
Rassegna “Al Planetario con mamma e papà” - Con il Prof. Claudio Berselli
Presso Planetario civico F. Martino, Viale Jacopo Barozzi 31 - Ore 15,30 e 
ore 16,30 - Costo: adulti euro 6, bambini euro 4 - Info: tel. 059/224726

23 ottobre - Modena
Aperitivo & Musica
Ricco aperitivo & musica dalle 18,30; Live o Dj set dalle 20,00 - 21,00
Presso “Elio, illumina l’eccellenza”, Via Manifattura Tabacchi

23 ottobre - Modena
Aperitivo & Buffet 
Ricco Buffet ad accompagnare l’orario dell’ aperitivo: cocktails, long drinks, 
vini rossi e bianchi italiani ed internazionali! Presso “Bar Mascagni” 
Panta Rei, Via Emilia Est 93 - Info: tel. 348/8095406

23 ottobre - Modena
“Tremenda” - Adesso è domenica
Dj set con Robby Ruini dalle 19,30 fino a tarda notte - Apericena a buffet 
fino alle 21,30 - Cena a partire dalle ore 21,00 con 4 menù differenti 
Presso “Gilda Club”, Via Sallustio 65; Info: tel. 340/5939416

23 ottobre - Modena
Happy Hour Birra
Sera happy hour con sconti sulle consumazioni di birra per tutta la serata 
Presso “Sir Francis Drake Pub”, Viale Emilio Po’ 86/A

24 ottobre - Modena
Aperitivo al Next Age 65
Dalle ore 18,00 alle 20,00 un fresco aperitivo con buffet
Presso “Next Age 65 Discobar”, Via Emilia Est 963

24 ottobre - Modena
Revolucion Latina
Con El Chico dj e Vanessa Singer Vocalist; 
Balli con Esther & Richard - Presso “Frozen”
Strada Contrada 346 - Info: tel. 059/460860

25 ottobre - Modena
Mercatino biologico Biopomposa
Mercatino settimanale di prodotti agricoli biologici - In Piazza Pomposa
Dalle ore 07,00 alle 14,00; Info: tel. 347/5632650

26 ottobre - Modena
Mercato di libri e piccolo collezionismo
Il mercatino propone libri usati e da collezione, manifesti cinematografici, 
vecchie edizioni, cartoline antiche, santini e monete da collezione - In centro
storico, Piazzetta Sant’Eufemia - Dalle ore 08,00 alle 18,00

27 ottobre - Modena
Concerto nell’ambito della XIV edizione del Modena Organ Festival
Alice Molinari - soprano; Sebastiano Bernocchi - organo; Ore 21,00
Presso Chiesa parrocchiale di Santa Caterina, Via Mar Mediterraneo 80

Fino al 29 ottobre - Modena
Free Walking Tour - scoprire Modena come un modenese
Un percorso per conoscere da vicino la storia di Modena: ogni sabato dei 
mesi di settembre e ottobre ritrovo alle ore 17,00 presso la Pietra Ringadora
in piazza Grande - Info: tel. 335/1627175; Costo: donazione libera

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

Feriali: 6.00 - 6.30 - 7.00 - 7.30 - 8.00  
- 8.30 - 8.55 (bus) - 9.35 - 10.35 (bus) 
- 11.35 - 12.05 - 12.35 - 13.05 - 13.35 
- 14.05 - 14.35 - 15.35 - 16.35 - 17.05 - 
17.20 (bus) - 18.05 - 18.35 - 19.10 (bus) 
- 19.35 - 20.40 (bus)
Festivi: i treni non circolano nei giorni 
festivi

Partenze da Sassuolo:
Feriali: 6.09 - 6.44 - 7.09 - 7.44 - 8.09 - 
8.44 - 9.14 - 9.45 (bus) - 10.14 - 11.35 
(bus) - 12.14 - 12.49 - 13.14 - 13.49 -  
14.14 - 14.49 - 15.14 - 16.14 - 17.14 
- 17.49 - 18.15 (bus) - 18.49 - 19.14 - 
19.55 (bus) - 20.14 - 21.25 (bus)

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

Feriali: 6.07 - 6.46 - 7.48 - 8.48 - 9.48 
- 10.48 - 11.48 - 12.48 - 13.48 - 14.48 
- 15.48 - 16.48 - 17.48 - 18.48 - 19.48 - 
20.48 - 21.22 - 22.30 (bus)
Festivi: 7.48 - 10.48 - 13.48 - 16.48 -
20.48

Partenze da Bologna:
Feriali: 5.30 - 6.37 - 7.15 - 8.16 - 8.42 
- 9.16 - 10.16 - 10.42 - 11.16 - 12.16 - 
13.16 - 13.42 - 14.16 - 15.16 - 15.44 
- 16.16 - 17.16 - 18.16 - 19.16 - 20.16 
- 21.16 (bus)
Festivi: 6.37 - 9.16 - 12.16 - 15.16 - 
19.16

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1929 – Grande depressione: dopo un co-
stante declino nel mercato azionario, la 
Borsa di New York mostra segni di panico
1944 – Seconda guerra mondiale: inizia 
la battaglia del Golfo di Leyte, il più gran-
de conflitto navale della storia
1973 – Scandalo Watergate: il presiden-
te statunitense Richard Nixon accetta di 
consegnare le registrazioni audio delle 
conversazioni tenute nella sala Ovale ri-
guardanti lo scandalo
1983 – Guerra civile libanese: la caser-
ma dei Marines a Beirut viene colpita da 

un camion-bomba, 241 morti
1992 – Akihito diventa il primo Impera-
tore del Giappone a mettere piede sul 
suolo cinese
2001 – In Irlanda, l’IRA inizia il disarmo 
dopo i colloqui di pace incoraggiati dal 
presidente statunitense Bill Clinton
2007 – Lancio della missione STS-120 
diretta alla Stazione Spaziale Internazio-
nale con il Node 2 e con a bordo anche 
l’italiano Paolo Nespoli
2008 – Vinti 100.756.197,30 €, jackpot 
del Superenalotto

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 11,20 (Ma, Gi, Sa)

Voli per TRAPANI
. dal 28 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 21,40 (Lu, Ma, Sa)

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

Voli per BERLINO (Schonefeld)
. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 29 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 06,15 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 10,50 (Tutti i giorni)

Voli per LONDRA (Stansted)
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 06,30 (Tutti i giorni)

Voli per MADRID
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 17,05 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 18,50 (Tutti i giorni)

Voli per MONACO
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 16,50 (Tutti i giorni)

Voli per PARIGI (Charles de Gaulle)
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 07,00 (Tutti i giorni)

Voli per ROMA FIUMICINO
 . dal 1 aprile al 29 ottobre
  partenze ore 07,30 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 12,15 (Tutti i giorni)

AEROPORTI

Album fotografico
Effetto tramonto... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore.

IL SANTO
San Giovanni da Capestrano

Sacerdote

Dalla data tradizionale del 28 marzo, il nuovo Calendario 
della Chiesa ha riportato al 23 ottobre, data effettiva della 
sua morte, la memoria facoltativa di San Giovanni da Cape-
strano, uno dei due Santi che, nelle opere d’arte del ‘400, 
vengono rappresentati con lo stemma di Cristo Re. Era nato 
a Capestrano, vicino all’Aquila, nel 1386, da un barone te-

desco, ma da madre 
abruzzese. Studente a 
Perugia, si laureò e di-
venne ottimo giurista, 
tanto che Ladislao di 
Durazzo lo fece gover-
natore di quella città. 
Ma caduto prigioniero 
dei Malaspina, decise 
di farsi francescano, 
diventando amico di 
san Bernardino e di-
fendendolo quando, a 
causa della devozione 

del Nome di Gesù, venne accusato d’eresia. Anch’egli così 
prese come emblema il monogramma bernardiniano di Cri-
sto Re. Il Papa lo inviò suo legato in Austria, in Baviera, in 
Polonia, dove si allargava sempre di più la piaga degli Ussiti. 
In Terra Santa promosse l’unione degli Armeni con Roma. 
Aveva settant’anni, nel 1456, quando si trovò alla battaglia 
di Belgrado investita dai Turchi. Per undici giorni e undici 
notti non abbandonò mai il campo. Ma tre mesi dopo, il 23 
ottobre, Giovanni moriva a Ilok, in Slavonia, oggi in Croazia 
orientale, consegnando ai suoi fedeli la Croce, emblema di 
Cristo Re, che egli aveva servito, fino allo stremo delle sue 
forze. Difese l’osservanza della regola e svolse il suo mini-
stero per quasi tutta l’Europa a sostegno della fede.

Ingredienti:

. 400 g di tagliatelle

. 50 g di burro

. 2 Arance

. 100 ml di brandy

. Sale q.b.

. Pepe q.b.

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:

Sciogliete il burro in una padella e aggiungete la scorza di un’arancia e il suo succo filtrato con un 

colino. Cuocete per tre o quattro minuti a fiamma molto bassa, dopodiché spruzzate con mezzo bic-

chiere di brandy alzando il fuoco per farlo evaporare, dopodiché aggiustate di sale e pepe. Lessate 

le tagliatelle in abbondante acqua leggermente salata e, una volta al dente, scolatele; unitele nella 

padella con il condimento e fatele saltare a fiamma alta per qualche minuto. Impiattate e guarnite 

le porzioni con la scorza dell’arancia avanzata tagliata a pezzetti. Accorgimenti: per questo piatto 

potete utilizzare le tagliatelle classiche oppure quelle verdi. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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LEGA PRO Al Braglia il gol di Bajner corona un grande avvio, poi la capolista acciuffa e passa nella ripresa

Modena s’illude, Venezia non perdona
La classifica piange, i giovani consolano: bel debutto per il ‘99 Chiossi

MODENA 1
VENEZIA 2

Reti: 29’ Bajner, 32’ Geijo, 9’ st Modolo
MODENA (4-4-2) Manfredini 6; Accardi
6, Cossentino 6, Aldrovandi 5, Minarini 5,
Popescu 6 (18’ st Tulissi 5.5) , Chiossi 6.5,
Olivera 6, Basso 5.5 (18’ st Besea 5) ,
Ravasi 4.5 (36’ st Caselli 6), Bajner 7. A
disp: Costantino, Braccioli, Sakaj, Loi All.:
Pavan
VENEZIA (4-4-2): Facchin 6; Malomo 5.5,
Domizzi 5.5, Modolo 6.5, Garofalo 6; Mar-
sura 6.5 (41’ st Tortori sv), Bentivoglio 5.5,
Pederzoli 6, Fabris (44’ st Cernuto) 6; Fer-
rari 6 (21’ st Acquadro 6), Geijo 6.5. A disp:
Sambo. All.: Inzaghi
Arbitro: Volpi di Arezzo (Rabotti/Dell’Uni -
versità)
Note: spettatori 2mila circa. Ammoniti Do-
mizzi, Popescu. Angoli 5-1. Rec: 1’ pt- 4’
st

n MO DE NA . Il miglior Modena
visto fino ad ora, da premiare
per l’impegno e per il gioco (al
netto della situazione d’emer -
genza della rosa), interrompe la
serie di 3 risultati positivi ed e-
sce dal Braglia sconfitto da un
Venezia che per 4 minuti si è vi-
sto in svantaggio. Una sconfitta
che interrompe la serie di 3 ri-
sultati utili e che brucia tanto
più quanto arrivata al termina
di una prestazione positiva del-
le squadra e capace di offrire u-
na prospettiva con un Bajner
che conferma una crescita co-
stante, capace di dare garanzie,
e con l’ottima prova del debut-
tante Federico Chiossi che ha
mostrato personalità e tecnica
da giocatore d’esperienza.

Parte bene il Venezia con
Geijo che ci prova subito ma
sbaglia il tiro. Errore che fa il
paio con l'imbarazzante con-
clusione di Ravasi alto pur da
posizione facile. Difficile im-
maginare che questo attaccan-
te possa in breve poi fare gol.
Passa un quarto d’ora ed il Mo-
dena prende le misure e mo-
stra personalità. Costruisce
gioco, come non si vedeva da
tempo, ma l'ultimo tocco man-
ca. E manca anche Basso
quando getta un pallone dalla
metà campo provando un tiro
tanto velleitario quanto inuti-
le. Siamo alla mezz'ora quando
in attacco, dopo 9 giornate, ar-
riva la svolta.

Il classe ‘99 Chiossi, diretta-
mente dalla Berretti, mostra
quella maturità da giocatore
d’esperienza. La responsabili-
tà che Pavan gli affida a centro-
campo è onorata. E stupisce, in
positivo, quando dalla sinistra
serve un cross perfetto a Ba-
jner che dopo avere mostrato
ancora una volta un buon con-

trollo prima di petto e poi di
piede firma un’ottima giocata
e sulla linea destra dell’a re a
piccola insacca un pallone im-
prendibile per Facchin.

Il Modena si abbassa e ral-
lenta. Errore. Perché il Vene-
zia è squadra d’esperienza e ci-
nica. E con Geijo, da subito e-
merso come il più pericoloso,
lo dimostra. L’attaccante in-
tercetta prima di tutti un cross
dalla sinistra e tocca in rete

scavalcando Manfredini. Il
Modena a questo punto riesce
solo a reggere e portarsi negli
spogliatoio con un pareggio
g i u s t o.

Secondo tempo: E’ il Vene-
zia a partire più forte e con l’ex
Ferrari, che ogni volta che tocca
palla scatena la valanga di fi-
schi della curva, sfiora il gol,
con un tiro parato a lato da Man-
fredini. Poi, la doccia fredda, al
9’. Il gol è fortuito ma vale tutto.

Genera da un corner dalla sini-
stra. Ci arriva Modolo. La palla
ha una traiettoria indecifrabile
ma entra. Il Venezia è in vantag-
gio. Prova a rispondere il Mode-
na con Bajner che (sempre trop-
po solo), sfodera un colpo devia-
to incredibilimente da Ravasi.
Da qui la partita passa di fatto in
mano alla squadra ospite con
Ferrari che sfiora il terzo gol. U-
nica reazione gialloblù quando
Chiossi guadagna una punizio-

ne, la batte ed impegna il portie-
re. Il resto è affanno. Pavan le
prova tutte. Dopo avere azzecca-
to la scelta Chiossi prova con
l’altra promessa della Berretti
Caselli. Ma ormai la partita ha
già il finale segnato. La squadra
è sulle gambe. Non bastano i 4
minuti di recupero. E brucia
perchè lascia a 10 i punti in clas-
sifica in vista di una difficile
trasferta, sabato, a Padova.

(gi.ga.)

SEGNALI DI RIPRESA... E DI AMICIZIA
Migliora l’attacco del Modena, con
l’ungherese Bajner (sopra a sinistra) in
rete e cresce la rosa, con la prima in Lega
Pro per Federico Chiossi (a dx contro l’ex
Bentivoglio), centrocampista della Berretti
In alto uno striscione dei tifosi veneziani
per il gemellaggio coi modenesi. Sotto
Pippo Inzaghi, tecnico del Venezia e una
fase accesa
del match (Foto Carlo Foschi)

IL MISTER Anche l’emergenza infortuni nelle parole del tecnico

Pavan allarga le braccia
«Data l’anima. Ma i calci piazzati...»
C on la poca voce ri-

masta, Simone Pa-
van non se la prende più
di tanto per la sconfitta.
«Eravamo in emergen-
za», ricorda il tecnico
del Modena, «abbiamo
dato l’anima. Sotto que-
sto aspetto sono conten-
to, mentalità e presta-
zione mi sono piaciu-
te».

A n ch e  g u a rd a n d o
all’avversario. «Ricor-
diamoci contro chi gio-
cavamo, tecnicamente
sono i più forti che ho
incontrato sin qui», ren-
de onore al Venezia, i
cui tifosi l’hanno omag-
giato, ricordandone la
militanza in Laguna.

Certo è che, al di là dei
complimenti alla squa-
dra, la classifica dice
che da questa partita il
Modena ha tratto zero

punti. E allora il tecnico
qualcosa che non è an-
dato chiaramente lo tro-
va: «Ci siano abbassati
un po’ troppo», dice Pa-
van, rammaricato so-
prattutto «per gli epi-
sodi». Peccato «aver
preso gol su calcio piaz-
zato. Abbiamo fatto
qualche errore più del
solito».

INDIMENTICATO EX I tifosi del Venezia ieri al Braglia anche per salutare Pavan

ASCOLTA

Sabato
trasferta
a Padova

Anche il Bassano
in vetta

n RISULTATI. Lumezzane-Forlì
0-0, SudTirol-Pordenone 3-1, Te-
ramo-AlbinoLeffe 1-3, Anco-
na-Gubbio 0-2, Reggiana-Mace-
ratese 1-0, Santarcangelo-Pado-
va 1-2, Bassano-Sambenedettese
4-3, FeralpiSalò-Fano 0-0, Mode-
na-Venezia 1-2, Parma-Mantova
1-0.
n CL A SS IF I CA . Bassano 21,
Venezia 21, Gubbio 19, Reggiana
18, FeralpiSalò 18, Parma 18,
Samb 18, Pordenone 17, Padova
16, Santarcangelo 14, Albinoleffe
13, Sudtirol 10, Modena 10, Lu-
mezzane 10, Maceratese 10, An-
cona 10, Teramo 7, Fano 7, Man-
tova 6, Forlì 3.
nPROSSIMO TURNO.Sabato
29. Ore 14.30: Samb-FeralpiSalò.
Ore 16.30: Venezia-Bassano, For-
lì-Santarcangelo, Maceratese-Lu-
mezzane, Mantova-Reggiana,
Pordenone-Ancona. Ore 18.30:
Fano-Parma. Ore 20.30: Pado-
va-Modena, Gubbio-Teramo.
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SERIE B Errori in avvio, poi il derby diventa un incubo. Nel finale inutile gol di Bifulco

Carpi sciupa e crolla. La Spal ferma la corsa
Dalla chance per il secondo al sesto posto, dopo sei risultati utili

SPAL 3
CARPI 1

Reti: 8’ Zigoni, 5’ st Cerri, 23’ st Arini,
31’ st Bifulco
SPAL (3-5-2): Meret; Gasparetto, Vi-
cari, Cremonesi; Lazzari (39’ st Boni-
fazi), Arini, Castagnetti, Schiattarella,
Beghetto; Cerri (22’ st Finotto), Zigoni
(44’ st Giani). A disposizione Marche-
giani, Grassi, Picchi, Pontisso, Del
Grosso, Ghiglione. Allenatore Semplici.
CARPI (4-4-2): Colombi; Struna, Ro-
magnoli, Poli, Gagliolo; Pasciuti, Lollo,
Crimi (11’ st Bianco), Di Gaudio; Ca-
tellani (17’ st Bifulco), Lasagna (29’ st
Jawo). A disposizione Belec, Letizia,
Sabbione, Blanchard, Mbaye, De Mar-
chi. Allenatore Castori.
Arbitro: La Penna di Roma Uno
Note: spettatori 7519. Espulso Gaspa-
retto al 42’ st. Ammoniti Castagnetti,
Schiattarella, Lazzari, Zigoni, Romagno-
li, Crimi, Pasciuti, Lollo, Bifulco. Angoli
3-8. Recupero 1’-5’.

di FRANCESCO TOMEI

n FERRARA. Un pomeriggio in
cui si ribalta il mondo del
Carpi, dove precisione ed ef-
ficienza fanno da padrone.
Un pomeriggio in cui non ve
n’è traccia e il risultato con-
segue: venti tiri complessivi,
un gol segnato in garbage ti-
me. Dall’altra parte, la Spal
organizza una festa che nel
tabellino avrebbe potuto pu-
re essere più ricca.

Finita di schianto la serie
positiva: dopo sei partite
produttive l’occasione era
importante, dando conti-
nuità. Il secondo posto, mes-
so sul piatto dal ko del Citta-
della, diventa invece il sesto
con l’amarissima scivolata
all’i n d i e t ro.

Il Carpi ha sprecato parec-
chio, in modi e tempi, per-
ché ha avuto subito due
chance di mettere il match
come gradito. Imperdonabi-
le, soprattutto l’errore di
Lasagna: a segnar lì anzichè
prendere il portiere, forse la
Spal avrebbe vissuto più di
timori che entusiasmo per il
resto del match.

Imprecisione davanti, so-

prattutto in un primo tempo
in cui le occasioni si sono
rincorse a gran ritmo, atten-
zione evidentemente rivedi-
bile dietro: la linea a quattro
del Carpi è franata in fretta,
in un’impressionante serie
di duelli persi e chiusure
fuori tempo massimo. Il
3-5-2 di Semplici, a dar retta
ai tattici, ha surclassato il
4-4-2 di Castori: sulle fasce,
Lazzari e Beghetto (soprat-
tutto) hanno spopolato. E in
mezzo all’area non se ne

parla: Zigoni prima, Cerri
poi, sono parsi attaccanti da
medio-alta serie A nell’ese -
cuzione di uno e due a zero.
Magari lo diventeranno: nel
frattempo, chiarissime le
responsabilità dei rispettivi
marcatori là, in metri dove
non dovrebbe passare nem-
meno uno spillo.

Il raddoppio di Cerri, ta-
lentino (età) e talentone
(stazza) cercato più volte dal
Carpi in passato, ha chiuso
di fatto il match, tanto che

l’inzuccata del solitario Ari-
ni è parso un rafforzativo di
concetti chiarissimi. Così,
mentre l’arbitro continua-
va a sventolar cartellini, la
partita è scivolata verso la
fine con un’illusoria (poco
in realtà) reazione finale dei
biancorossi, concentrata
nel gol di Bifulco e in occa-
sioni che avrebbero potuto
rendere interessante il re-
cupero. Comunque zavorra-
to da due infortuni, Bianco e
Jawo, a ridurre a un certo

punto in nove contro i dieci
spallini (rosso a Gasparet-
to).

Fermata la corsa, il Carpi
dovrà andare a Perugia per
riprenderla. Con un po’ di
turnover, forse: ad esempio,
ci si chiede come mai giochi
così poco Blanchard, gran-
de colpo del mercato estivo.
Per tornare in serie A, il
Carpi non può permettersi
giornate in cui il suo tradi-
zionale mondo si ribalta. So-
prattutto in difesa.

Spezia raggiunge
Verona in fuga

Martedì
a Perugia

n RI S UL T A TI . C i tt a d el l a- A-
scoli 0-1, Spezia-Brescia 2-0,
Bari-Trapani 3-0, Beneven-
to-Perugia, Verona-Pro Vercelli
3-0, Latina-Pisa, Novara-Avelli-
no 1-0, Salernitana-Entella,
Spal-Carpi, Ternana-Cesena,
Vicenza-Frosinone
n C LA SS IF IC A. Verona 23,
Cittadella 18, Perugia 16, Entel-
la 16, Spezia 16, Capi 16, Be-
nevento 15, Spal 15, Frosinone
15, Pisa 13, Bari 13, Brescia
12, Pro Vercelli 12, Salernitana
11, Novara 11, Cesena 10, A-
scoli 10, Vicenza 10, Latina 9,
Ternana 9, Avellino 9, Trapani
6.
n PROSSIMO TURNO. D o-
mani ore 20.30 Spezia-Citta-
della. Martedì ore 20.30: Asco-
li-Salernitana, Avellino-Terna-
na, Brescia-Vicenza, Cese-
na-Entella, Frosinone-Spal, No-
vara-Bari, Perugia-Carpi, Pi-
sa-Verona, Pro Vercelli-Latina,
Trapani-Benevento.

Nella fiera dei
cartellini i ferraresi
chiudono in dieci e
Castori senza due
infortunati
Gran gara di Cerri,
talentino (e
talentone, vista la
stazza) cercato più
volte in passato
dai biancorossi

LE PAGELLE La linea davanti a Colombi travolta. Persi i duelli individuali al centro e sulle fasce

Difesa a picco, Lasagna si mangia subito un gol
Lollo il più incisivo, ci prova fino alla fine. Iella per Bianco e Jawo

COLOMBI 5: non ha
grandi pezze da met-

tere, in una coperta,
quella della difesa, mai
così corta quest’a n n o.

STRUNA 4.5: Be ghetto
lo porta a spasso in modo
sorprendente, considera-
to quanto lo sloveno di
solito conceda.

ROMAGNOLI 4: in ri-
tardo su Zigoni, travolto
da Cerri. Due gol su tre.
In settimana aveva pre-
detto quanto là davanti
la Spal fosse forte, no-
nostante l’assente Ante-
nucci. Al ritorno, ma-
gari, gli riuscirà qual-
cosa per fermarli, quelli
là davanti.

POLI 4.5: l’area del

Carpi è verdissima. Sono
gli spazi lasciati anche
da Poli.

GAGLIOLO 5: Lazzari
è un altro che si diverte
parecchio. Giornata di
ritardi e imprecisioni.
Avvicina il gol di testa.

PASCIUTI 5: nel primo
tempo anima gli assalti
dei biancorossi, ma spre-

ca una bella ripartenza
con un tiro telefonatis-
s i m o.

LOLLO 6: per distacco
il migliore del Carpi, gui-
dandone i proverbiali ri-
baltamenti. Roba che
succede più che altro nel
primo tempo, purtroppo.
Infine, da un suo destro
nasce il consolatorio gol
di Bifulco.

CRIMI 4.5: sempre a
rincorrere, finisce nel
chilometrico elenco de-
gli ammoniti. Prima di
finire in panchina (11’ st
Bianco 5. non riesce a
mettere la qualità richie-
sta per cambiare il mat-
ch. Poi si fa male).

DI GAUDIO 5: svetta a

buoi scappati, con una
delle sue incursioni tra
slalom e tiro. Fosse en-
trato, chissà.

CATELLANI 4.5: q u a l-
che spunto allargandosi,
poi nulla (17’ st Bifulco
6. Gol e intensità, più
incisivo il ragazzino in
me zz’ora che i titolari).

LASAGNA 4.5: si man-
gia il gol che avrebbe
instradato la partita in
modo diverso. La produt-
tività sotto porta resta
un problema (29’ st Ja-
wo 5.5. sfortunato. Ge-
stisce male un’azione
che si era ben costruito
in area, prima di pagare
dazio a un infortunio).

(fra.tom.)

GIORNATA NO Anche per Riccardo Gagliolo

IL MISTER L’analisi di Castori

«Buona prova,
ma sprecato troppo»
«A bbiamo disputato u-

na buona gara ma
non siamo stati bravi a fi-
nalizzare le tante occasioni
che abbiamo creato. Ne ho
contate 8 se non sbaglio. E
nel calcio chi segna vince e
oggi la Spal è stata brava a
sfruttare le nostre ingenuità
e a realizzare tre gol. Noi
dovremo riflettere su alcune
situazioni che vanno miglio-
rate. Peccato perché secon-
do me abbiamo giocato uno
dei migliori primi tempi del-
la stagione». Mister Castori
analizza la gara sofferman-
dosi sugli errori che hanno
portato alla sconfitta: «

Che può starci dopo una
serie lunga di risultati utili,
ma della quale dobbiamo a-

nalizzare bene gli errori che
abbiamo commesso per non
ripeterli. A cominciare già
da martedì sera a Perugia
contro una squadra ben at-
trezzata. Sono convinto che
faremo bene se solo confer-
meremo la prestazione di og-
gi. Questa squadra ha le po-
tenzialità per riprendere su-
bito il suo cammino».

FERRARA MALEDETTA
Per il Carpi che in 24
tentativi non è mai
riuscito a vincere
sul campo della Spal

(Carpi Fc 1909)

FIDUCIOSO Castori guarda già alla
prossima, martedì a Perugia



22 | SPORT | DOMENICA 23 OTTOBRE 2016

SERIE A - OGGI A BOLOGNA I neroverdi dopo il pari di Vienna cercano conferme in campionato

Sassuolo vuole fare ancora l’europeo
Sacchi si complimenta, Difra lusingato. Prima di sfidare il figlio

VOLLEY SUPERLEGA Tra i laziali il veterano Fei

L’Azimut non vuole fermarsi a Latina
Per i gialloblù di Piazza obiettivo primo posto

Quinta giornata di andata: sei match oggi.
Alle 18. Latina in casa con Modena, Pa-
dova ospita Molfetta e Ravenna attende
Verona, tra le mura amiche Sora e Vibo
Valentia contro Monza e Perugia. Alle
18.10 diretta RAI Sport 1 Milano – Civi -
tanova. In posticipo il 17 novembre alle
20.30 LPR Piacenza – Diatec Trentino.
Latina staziona nei piani bassi con un
punto in classifica e con una partita da
recuperare, visto che il match della 4a
giornata di andata a Trento è stato riman-
dato a giovedì 27 ottobre per via degli im-
pegni della Diatec nel Mondiale per Club.
I pontini hanno vinto solo un terzo degli
scontri diretti con gli emiliani, esattamen-
te 10 su 31 disputati. Contro i Campioni
d’Italia la squadra di Vincenzo Nacci deve
giocare al top per mettere a terra i palloni,
davanti all’ex Salvatore Rossini, impec-
cabile con Padova. Maruotti a 4 attacchi
vincenti dai 1500. La Azimut Modena dista
un solo punto dalla vetta e non può permettersi
di fare passi falsi se vuole marcare stretta Ci-
vitanova, in testa a punteggio pieno. Mercoledì contro
i patavini, la formazione di Roberto Piazza ha saputo
capitalizzare le volate conclusive. Massima resa con il
minimo sforzo contro una squadra bene messa in ca-
po, ma meno risoluta nei momenti topici della gara. I
canarini hanno fatto sembrare semplice un testa
a testa che nascondeva più di un’insidia.
PRECEDENTI: 31 (10 successi Latina, 21
suc cessi Modena)
EX: Yuki  Ish ikawa a  Modena ne l
2014-2015 (in arrivo a dicembre), Sal-
vatore Rossini a Latina dal 2003 al 2005
(Settore Giovanile) e dal 2012 al 2014.
A CACCIA DI RECORD:In Regular Season:
Nemanja Petric – 1 battuta vincente alle

100 (Azimut Modena).
In Campionato: Gabriele Maruotti – 4 at-
tacchi vincenti ai 1500 (Top Latina); Luca
Vettori – 1 battuta vincente alle 200 (A-
zimut Modena).
In Campionato e Coppa Italia: Earvin N-
gapeth – 9 punti ai 2000 (Azimut Mode-
na).
Kevin Klinkenberg (Top Latina): “Gioche -
remo domenica con Modena che è un’ot -
tima squadra. La nostra è una buona for-
mazione ben assortita con giocatori di e-
sperienza e dei giovani che si vogliono
mettere in mostra. Dobbiamo ripetere la
buona prestazione di domenica scorsa
con Civitanova, dove abbiamo giocato
bene, per mettere in difficoltà una squa-
dra forte come Modena”.
Roberto Piazza (allenatore Azimut Mode-

na): “Arriviamo da due settimane di la-
voro duro, ma dobbiamo continuare così
perché tra dieci giorni cominciano le gare
con le squadre che sono in testa alla clas-
sifica. La cosa che mi è piaciuta di più è
che la squadra sta girando al completo ed
è la cosa più importante: mi stanno pia-
cendo i miglioramenti a muro e dobbiamo
invece fare meglio in fase di copertura.
Latina è una bella squadra, pericolosa
con un paio di uomini. Sottile è il secondo
palleggiatore della Nazionale e non lo de-
vo certo presentare, Fei ha iniziato in pan-
china per un problema fisico e ristabilito
quello ha fatto due partite di grande spes-
sore ed è un giocatore che può dare tanto.
Quello di Latina è un campo ostico e ser-
virà quindi un piglio superiore rispetto a
quello messo in campo sia contro Raven-

na che contro Padova per un certo mo-
mento.
n PRO GRAMMA. Oggi ore 18: Top
Latina - Azimut Modena (diretta Lega
Channel, arbitri (Tanasi-Frapiccini), Kioe-
ne Padova - Exprivia Molfetta, Bunge Ra-
venna - Calzedonia Verona, Biosì Indexa
Sora - Gi Group Monza, Tonno Callipo Ca-
labria Vibo Valentia - Sir Safety Conad Pe-
rugia, ore 18.10: Revivre Milano - Cucine
Lube Civitanova (diretta Rai Sport 1).
nCLASSIFICA. Cucine Lube Civitano-
va 12, Azimut Modena 11, Sir Safety Co-
nad Perugia 11, Calzedonia Verona 9,
Diatec Trentino 8, Gi Group Monza 7, LPR
Piacenza 4, Kioene Padova 4, Bunge Ra-
venna 4, Exprivia Molfetta 4, Revivre Mi-
lano 4, Tonno Callipo Calabria Vibo Valen-
tia 2, Latina 1, Biosì Indexa Sora 0.

VOLLEY A1 FEMMINILE

Liu Jo, caccia al bis
contro il Club Italia

Il 3-0 conseguito sul campo di Busto
Arsizio ha immediatamente acceso i
riflettori sulla Liu Jo Nordmeccanica
Modena, una delle serie pretendenti
alla conquista dello scudetto che da
inizio novembre si destreggerà tra
Samsung Gear Volley Cup e i turni
preliminari della CEV Champions Lea-
gue. Le bianconere di Lorenzo Micelli
sfideranno oggi al PalaPanini il Club
Italia Crai di Cristiano Lucchi, in una
partita che desta curiosità per ciò che
di buono le ragazzine azzurre hanno
mostrato al cospetto della Pomì
Casalmaggiore nella 1^ di Cam-
pionato. "Partire con il piede giusto
era importante e noi lo abbiamo fatto
nel migliore dei modi vincendo 3-0 a
Busto Arsizio - sottolinea Francesca
Marcon, posto 4 del team modenese
-. Ora dobbiamo già pensare a
domenica, quando giocheremo contro
il Club Italia, una squadra giovane ma
motivata e al tempo stesso forte e
talentuosa. L’importante sarà scen-
dere in campo con la giusta con-
centrazione e pensare a quello che si
fa giorno dopo giorno. Mi auguro che
il PalaPanini si riempia di gente. Ne
abbiamo davvero bisogno, quindi in-
vito tutti a venire perché per noi è
importantissimo". La Liu Jo Nor-
dmeccanica troverà dall'altra parte
della rete una formazione al completo
- fatta eccezione per Vittoria Piani, che
sta proseguendo nel suo percorso di
riabilitazione -, che si presenterà
probabilmente con la stessa for-
mazione di 10 giorni fa: Orro in
palleggio, Egonu opposto, Botezat e
Mancini al centro, Melli e Perinelli
schiacciatrici e De Bortoli libero. "Sarà
una partita difficile come lo sono tutte
per noi in questa categoria – dice
Melli –. Durante la settimana ci siamo
preparate molto intensamente e siamo
un po' stanche, ma arriveremo pronte
alla gara. La chiave sarà come sempre
la nostra ricezione: parte tutto da lì,
poi per fortuna c'è una regista
straordinaria come Orro che sa come

far girare il gioco. A livello personale
sono molto soddisfatta del mio esordio
(15 punti con il 64% offensivo): non
me lo aspettavo assolutamente, pen-
savo che il salto dalla B1 alla A1 per
me sarebbe stato troppo alto. E'
andata bene, sinceramente ho pen-
sato solo a rendermi utile per la
squadra".
n PRO GRAMMA . Ieri Metalleghe
Montichiari - Igor Gorgonzola Novara
Novara 0 - 3 (16-25, 26-28, 23-25).
Oggi ore 17: Il Bisonte Firenze - Imoco
Volley Conegliano, Liu Jo Nordmecca-
nica Modena - Club Italia (arbitri: Fret-
ta-Venturi), Savino Del Bene Scandicci
- Foppapedretti Bergamo, Sudtirol Bol-
zano - Unet Yamamay Busto Arsizio.
Mercoledì 2 novembre ore 20.30: Pomì
Casalmaggiore - Saugella Team Mon-
za.
n C LASS IFIC A. Igor Gorgonzola
Novara 6, Liu Jo Nordmeccanica Mo-
dena 3, Foppapedretti Bergamo 3,
Saugella Team Monza 3, Pomì Casal-
maggiore 2, Savino Del Bene Scandic-
ci 2, Imoco Volley Conegliano 1, Club
Italia 1, Metalleghe Montichiari 0, Il Bi-
sonte Firenze 0, Unet Yamamay Busto
Arsizio 0, Sudtirol Bolzano 0.

D i Francesco porta ancora
con sé l'aria e l'entusia-

smo di Vienna, in sala stampa
al Ricci, alla vigilia del ritorno
alla realtà del campionato che
oggi vede il derby contro il Bo-
logna: «In Europa stiamo fa-
cendo qualcosa di sensaziona-
le. Devo fare i complimenti ai
ragazzi». Complimenti che an-
che l'ex ct della Nazionale Sac-
chi non ha risparmiato alla
squadra: «Mi ha detto di essere
contento di essere italiano do-
po avere visto la partita. E' il
complimento più grande»

E oggi c'è il Bologna, quello
che schiera anche Di France-
sco Junior e che fa del derby
del Dall'Ara un derby di fa-
miglia: «Non sarà una gara tra
padre e figlio. E' una casualità,
quella di incontrarci sul cam-
po, che mi inorgoglisce».

Quel campo dove Difra potrà
contare anche su Duncan ma
dove fondamentale sarà l’ap -
proccio. «L'approccio iniziale
è da migliorare. Io vorrei sem-
pre vedere la mia squadra
pressare, attaccare».

Sui singoli: «Matri e Defrel
insieme rappresentano un'op-
zione valutabile, già provata a
Verona col Chievo. Defrel è ca-
pace di fare l'esterno ed il cen-

trale nello stesso modo, anche
se preferisce stare a destra, do-
ve abbiamo Berardi e Polita-
no»

Ma gnanelli: Ha voglia di
giocare. A Vienna, all'inizio,
ha fatto due errori di impo-
stazione che avrebbero potuto
essere determinanti. Ma può

capitare anche a lui che è un
giocatore straordinario.

Il Bologna: «In casa ha fatto
sempre bene, a parte col Ge-
noa. Hanno un'ottima organiz-
zazione di gioco e bravi nel-
l'uno contro uno. Sulla fase di
sviluppo hanno giocate simili
a noi, anche se noi ci distin-

guiamo per le verticalizzazio-
ni, forse in questo c'è diver-
sità.

Berardi: «Non so quando ci
sarà. Privarsi di lui non è fa-
cile, ma abbiamo fatto tante
partite senza di lui e stiamo
facendo bene»

GUARDA

STADIO DALL’ARA - ORE 18 n BOLOGNA-ALTRI CONVOCATI. GOMIS, SARR, FERRARI, MASINA, OIKONO-
MOU, DONSAH, PULGAR, RIZZO, VIVIANI, DI FRANCESCO, FLOCCARI, MOUNIER.
ALLENATORE DONADONI
n SASSUOLO - ALTRI CONVOCATI. PEGOLO, POMINI, ANTEI, GAZZOLA, TERRA-
NOVA, DELL'ORCO, PELLEGRINI, SENSI, MAZZITELLI, IEMMELLO, MATRI, RAGUSA,
ADJAPONG
ALLENATORE DI FRANCESCO
n ARBITRO. Irrati di Pistoia (Di Vuolo-Marrazzo/Del Giovane)
n DIRETTA TV. Sky Calcio 2 HD
n DIRETTA RADIO. Radio Bruno (103.8 mhz)
n PREZZI. da 9 a 120 euro

LA FORMAZIONE Ricci nel tridente con Defrel e Politano

Dopo un mese, riecco Duncan

T urnover logico dopo il
giovedì viennese di

Europa League per Di
Francesco, che, nonostan-
te i ritmi da stakanovisti,
non dovrebbe rinunciare
ai sempre presenti Acerbi
e Magnanelli. Cambi al-

trove: riecco dunque Ricci
in attacco con Politano e
Defrel, mentre Biondini
riprenderà un posto in me-
diana. Dove, qui la grande
novità, ci sarà il rientro
dal primo di Duncan (fo t o
sotto), out da un mese.
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Dilettanti: ecco le partite di oggi

RAVARINO Pro Patria-Ponte Rodoni 1-2: a destra gli ospiti in gol (Tosatti)

PRIMAVERA Finisce 0-0 il derby tra i biancorossi e neroverdi

Un ottimo Carpi ferma il Sassuolo

CALCIO A 5 C Pareggi per Eagles e Montale

La Montanari comanda da sola
Pari per il Cavezzo, Pro Patria ko

SERIE C1

PRO PATRIA 1
PONTE RODONI 2

(pt 0-1)
PRO PATRIA: Benatti, El Hansari, Golinelli,
Baravelli, Basolu, Miscioscia, Cavani,
Giazzon, Luppi, Bellucci 1, Amodeo,
Montanari
n RAVARINO. La Pro Patria perde la
prima partita casalinga della stagione
per 2 a 1 contro il ponte Rodoni. Squa-
dra a due facce quella di mister Dalena
che soffre e subisce due gol nel primo
tempo, ma che poi entra in campo con
un altro piglio nella ripresa. Questa volta
però non basta per acciuffare io pari.
Segna Bellucci all'inizio del secondo
tempo, poi sale in cattedra il portiere av-
versario chiudendo lo specchio a diversi
tentativi dei giallorossi.
Sabato amaro, si spera in un cambia-
mento nelle prossime settimane. (Tu ll io
Benatti)

ASS. CLUB 1
MONTANARI 2

(pt 1-1)
M ON TA N AR I : Zoboli, Vicini, Raiola, Ventu-
ra, Petardi, Cricchio, Lolli 1, Marino,
Stamera, Degli Esposti 1, Martella. All.
Caleffi
n CASTEL S.PIETRO. [1 Grande
prova di forza della Montanari che va a
prendere un'importante vittoria sull'osti-
co campo del Ass Club e ora comanda
da sola la classifica con 10 punti.
Bel primo tempo degli ospiti che vanno
in gol con Lolli e sfiorano più volte il rad-
doppio.
Nel secondo tempo l'Ass Club preme e
trova il pareggio su schema da punizio-
ne. La Montanari resiste all'assalto dei
padroni di casa e a 4' dalla fine trova il
gol con Degli Esposti. Gli ospiti premono
con il portiere di movimento ma è troppo

tardi.
Da segnalare le grandi prestazioni di
Cricchio, Degli Esposti e delle parate di
Zoboli. (m.m.)

APOSA 2
CAVEZZO 2

(pt 1-1)
CAVEZZO: Coppola, Nicolazzo, Malik 1,
Brex, Mariani, Lotti, Casceglia 1, Biga-
relli, Lorusso, Ruozzi, Di Norcia, Cenci.
All. Tirelli
n C O R T I C EL L A . Un Cavezzo ancora
rimaneggiato pareggia a tempo scaduto
sul campo dell’Aposa.
Cavezzo in vantaggio con Malik che sal-
ta il portiere e deposita a porta vuota,
poi l’Aposa pareggia nel finale del primo
tempo.
A 5’ dalla fine autorete di Malik: 2-1, ma
nel recupero Casceglia pareggia con u-
na conclusione nell’angolino. (a.m.)

SERIE C2

MONTALE VENTUX 5
SUZZARA 5

(pt 2-4)
MONTALE: Amante, Franzelli, Milioli 1, Lii-
stro 2, Desiderio, Turco, Magnani, Fazio,
Ghelfi, Casale, Roggiani 1, Boni 1. All:
Sampieri
n MONTALE. Un punto per il Montale
contro il Suzzara. Il primo tempo termina
4-2 prer i mantovani. Poi da 3 a 5 a 5-5
finale.

EAGLES 4
BARRACCALUGA 4

(1-2)
Reti: 1‘ Martucci (BL), 22‘ Montecchi (E),
25‘ Galli (BL), 36‘ Pizzelli (BL), 37‘ M o n-
tecchi (E), 41‘ Quaye (E), 58‘ De Freitas,
60‘ Montecchi.
EA GL ES : Mammi, Palladino, Dello Preite,
Scavone, Scopettuolo, Manto, Quaye,
Visci, Montecchi, Lamberti, Ordine, Mar-

tine. All. Scaltriti.
BARACCALUGA: Arrisi, Zulueta, Turci, Brau-
ner, Tinelli, Franchi, Galli, Pizzelli, Ag-
gravio, Martucci, De Freitas, Buci, Giu-
liano. All. Tinelli.
Arbitro: Cottafavi di Modena
n SAN MICHELE. Buon pari per gli
Eagles contro il Baraccaluga del brasi-
liano De Freitas. Il match è stato domi-
nato dai sassolesi, autori di una presta-
zione sopra le righe, purtroppo per loro,
però, il risultato pieno non è stato rag-
giunto. Merito dell’esperienza dei pia-
centini, abili nello sfruttare le poche oc-
casioni capitate in avanti. Un 4-4, quin-
di, che lascia l’amaro in bocca a Scaltri-
ti, ma allo stesso tempo da tanta spe-
ranza per il futuro, visto l’imminente im-

pegno in Coppa Emilia contro il Montale
di sabato prossimo. Nota positiva di
giornata, la tripletta di Montecchi, gioca-
tore completamente ritrovato dopo
un’annata di alti e bassi. Da sottolineare
anche il gol di Quaye. Prestazione dei
singoli buonissima ma a sorprendere è
stata la facilità di gioco degli Eagles, che
ieri più che mai si sono dimostrati squa-
dra da vertice per un campionato come
la C2. (f.c.)

RISULTATI E CLASSIFICHE

Risultati e classifiche di tutti campionati
d i ca l c i o a 5  su l s i t o www. i l ca l-
cioa5.com/emilia_romagna

S.MARTINO IN RIO Carpi-Sassuolo 0-0

Le partite di domani dei dilettanti (la
serie D inizia alle 15, gli altri cam-
pionati alle 15.30).

SERIE D

FIORENZUOLA-CASTELVETRO
FIORENZUOLA (4-3-3): Vagge; Petrelli,
Pizza, Bagaglini, Koliatko; Bouhali,
Arati, Pessagno; Napoli, Pezzi, Lari
All. Salmi.
CASTELVETRO (3-5-2): Ndreu; Farina,
Galassi, Calanca; Boilini, Vernia,
Spezzani, Mandelli, Laruccia;
S.Cozzolino, G.Cozzolino. All. Ser-
pini.
Arbitro: Politi di Lecce.

CASTELFRANCO-POGGIBONSI
CASTELFRANCO (4-4-2): Gibertini; Sa-
centi, Caselli, Giordani, Zinani; Ceci,
Bandaogo, Montanari, Signorino; A-
lagia, Personè. All. Chezzi.
POGGIBONSI (4-3-3): Gagno; Maini, De
Vitis, Calori, Ansalone; Palestini,
Berretti, Gori M.; Seck, Fontani, De
Patre. All. Mosconi.
Arbitro: Pascariello di Lecce.
Altre gare: Correggese - Adriese (Ca-
scella di Bari), Mezzolara - Len-
tigione (Massimiliano Rasia di Bas-
sano del Grappa), Pianese - San-
giovannese (Carina Susana Vitulano
di Livorno), Ribelle - Delta Rovigo
(Falasca di Pescara, a porte chiuse),
Rignanese - Colligiana (Gioviani di
Termoli), San Donato Tavarnelle -
Imolese (Sprezzola di Mestre, a Ta-
varnelle Val di Pesa), Scandicci -
Ravenna (Carrione di Castellamma-
re di Stabia).

ECCELLENZA

GIRONE A. Carpineti - Fiorano (Sangiorgi
Imola). Carpineti: Barozzi in forte
dubbio, Cocconi infortunato. Fio-
rano: squalificato Budriesi, infor-
tunato Antonioni (sì è rotto il cro-
ciato).
Cittadella - Folgore Rubiera (Bertuzzi
Piacenza). Cittadella al completo.
Folgore: infortunati Lusoli, Ferrari e
Maletti, in forse Addona.
Sanmichelese - Bibbiano S. Polo (Poggi
Forlì). Sanmichelese: problemi fisici
per Zocchi e Bursi. Bibbiano: fuori
Pigoni per rottura crociato, Bea-
trizzotti, Attolini e Razzano in dubbio
per noie muscolari ma dovrebbero

esserci.
San Felice - Luzzara (Gresia Piacenza).
S.Felice: infortunati Baia Lorenzo,
Negrelli, Barbalaco, Casoni e Zanini.
Luzzara al completo.
Altre gare: Axys Val.sa - Fidentina
(Beltrano Rimini), Colorno - Casal-
grandese (Mansueto Verona), Go-
tico - Vigor Carpaneto (Pistarelli
Fermo), Nibbiano Valtidone - Ba-
gnolese (Mazzuca Parma), Rolo -
Salsomaggiore (Vegezzi Piacenza).

PROMOZIONE

GIRONE B. Arcetana - Maranello (Tamarri
Bologna). Arcetana: recuperati
Francia, Spallanzani e Moggi, in-
fortunato Sganzerla, che ne avrà per
un altro mese a causa dell'ope-
razione al menisco, out anche Zec-
chini, squalificato. Maranello: in-
fortunati Nanni, Tagliani, Grani, Sa-
lamone e Barbieri Alessandro.
Riese - Castelnuovo (Liccardo Ferrara).
Riese: infortunati Ferraresi, Bri-
ghenti, entrambi operati, acciaccato
Aldrovandi. Castelnuovo: infortunati
Guglielmetti e Pagliani, in forte dub-
bio Fontanesi.
Rosselli Mutina - Campagnola (Maizzi
Parma). Rosselli: Modica squalifi-
cato, Tammaro infortunato. Cam-
pagnola: infortunati Borghi, Bartoli e
Carvisiglia, squalificato Beschi.
Scandianese - Monteombraro (Mori Par-
ma). Scandianese: Carobbi e Vecchi
hanno problemi muscolari. Mon-
teombraro: sempre fuori Hamza e
Nobile.
Solierese - Persiceto (Gambuzzi Reg-
gio). Solierese: fuori sempre Siena.
Persiceto: Madriselvi e Farisco.
Viadana - La Pieve (Manfra Parma).
Viadana: fuori il solito Porcelli (sta-
gione finita per lui), sulla panchina
c’è il nuovo allenatore Giuesppe
Migliorini, promosso dalla juniores.
La Pieve: infortunati Rossi, Roma-
gnoli e Luppi.
Vignolese - Fabbrico (Savorani Lugo).
Vignolese al completo. Fabbrico:
Nazzani squalificato, in dubbio Pan-
zani e Rufo, assenti Guatieri per
impegni lavorati.
Virtus Camposanto - Formigine ( Al
Mohammadi Cesena). V.Campo-
santo: infortunati Roda, Luppi e
Martelli. Formigine: infortunati, Gro-
soli, D'Ambrosio, Feninno, Giova-
nardi, Sordi, Iannuzzi e Cassano
Altre gare: Castellarano - Crevalcore
(Mardari Modena).

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C. Atletic Cdr - Guastalla (Pascale
Bologna). Cdr: fuori Mezzetti, Ricchi
e Gobbi. Guastalla: Baccarani in-
fortunato, in forse Portioli.
Cavezzo - FalkGalileo (Saygin Bologna).
Cavezzo: Falk: out Durante.
Reggiolo - Ganaceto (Giordano Bolo-
gna). Reggiolo: infortunati Callisto e
Muto Domenico. Ganaceto: Incerti
infortunato, Ovsyannikov in dubbio.
Virtus Cibeno - Ravarino (Baccellini Bo-
logna). V.Cibeno: squalificati Bar-
letta e De Laurentis R., infortunati
Ripa e Rabitti, in forse Mazzetto e
Manfredotti. Ravarino: Gareri infor-
tunato, De Nardin in fortissimo dub-
bio.
Virtus Libertas - Quarantolese (Astarita
Bologna). V.Libertas: fuori Fornili G.,
Fornili F. e Cirrincione. Quarantolese
al completo.
Virtus Mandrio - Manzolino (Ales Bo-
logna). V.Mandrio al completo.
Manzolino: fuori Moretti, Libano e
Aldrovandi.
Vis S. Prospero - San Faustino (Aliaj
Modena). Vis: fuori Michelin, Conte
e Russo. S.Faustino: fuori Strianese
e Matteazzi.
Altre gare: S.P. Correggio - Cadel-
bosco (Felicioli Parma).
GIRONE D. Savignano - Colombaro (Troia -
no Modena). Savignano: infortunato
Gombia. Colombaro: infortunati Mi-
gliorini, Corradini, Paselli, Corbelli,
Battilani e Poggioli, in forte dubbio
Bonicelli e Farina.
Flos Frugi - Polinago (Paccagnella Bo-
logna). Flos: infortunati Corsini e
Moranda. Polinago: infortunati Pa-
squesi F. e Di Stasio.
San Cesario - Smile (Casoni Reggio).
S.Cesario: Fuori Fruggeri, Mazzini,
Piccinini e Occhi. Smile: infortunati
Ferrari e Aprile.
Spilamberto - Calcara Samoggia (Buzzi
Ferrara). Spilamberto: indisponibile
Demaria. Calcara: infortunati Un-
garo, Tovoli e Bergamini, squalificati
Landuzzi e De Renzis.
Vezzano - Levizzano Rang. (Mantelli Bo-
logna). Vezzano: fuori Ferrari, Azzali,
Salavolti, Bassoli e Bonini. Leviz-
zano: infortunati De Paoli e Hajibi
Nabil.
Zocca - Levizzano Baiso (Calarota Bo-
logna). Zocca: infrutunati Mohamed
K., Leonelli e Grandi A. Levizzano:
squalificato Pellacini, infortunato
Cavazzoli, ritorna Manolescu.

Albinea - Lama 80 (Zanarini Bologna).
Albinea: fuori Guidetti e Demaio.
Lama: infortunati Borri e Migliori, in
dubbio Frodati.
Altre gare: Atletico Montagna - Cer-
redolese (Lavenia Modena).
GIRONE F: Bentivoglio - Massese
(Gargano Bologna).

SECONDA CATEGORIA

GIRONE E: Boiardo Maer - Real Dra-
gone (Lassouli Reggio).
GIRONE F: Consolata - Eagles Sas-
suolo (Curcetti Reggio), Rubierese -
V. Campogalliano (Turchi Reggio),
Santos 1948 - Fossolese (Mozzillo
Reggio).
GIRONE G: Cortilese - Modenese (To-
relli Modena), Folgore Mirandola -
Real Bastiglia (Troiano Modena), Ju-
nior Finale - Concordia (Sisto Mo-
dena), Madonnina - Novese (Lugli
Finale), Nonantola - Medolla (Car-
done Modena), Tre Borgate - Rivara
(Chiaversoli Bologna), United Carpi -
Quattroville (arbitro di Finale).
GIRONE H: Bazzanese - Pavullo (Mo-
linari Finale), Junior Fiorano - Young
Boys (Tamassia Modena), La Miccia
- Fortitudo (Monacelli Modena), Ma-
ranese - Piumazzo (Sarti Bologna),
Pozza - Fox Junior (Alfieri Modena),
Roccamalatina - S. Damaso (Sivilla
Modena), Soccer Saliceta - Villadoro
(Sturdà Modena ).

TERZA CATEGORIA

GIRONE A: Cabassi Union - Mutina
(Barbolini Modena), Carpine - Real
Modena (Fiorenza Finale), Limidi -
Real Cabassi (Tenda Modena), Gino
Nasi - Audax Casinalbo (Montanari
Modena), Campogalliano - Baracca
Beach (Maglie Modena), S. Anna -
Gaggio (Rizzello Bologna), San Pao-
lo - Cittanova (Kenfack Modena).
GIRONE B: Atletic Visport - Bortolotti
(Conti Bologna), Fanano - Braida
“Sbandieratore” (De Santis Mode-
na), Gamma Due - Don Monari (Roli
Modena), Magreta - Corlo (Gam-
muto Modena), Real Maranello -
San Vito (Caruso Modena), S. Fran-
cesco Smile - Solignano (17.30,
Bocchicchio Modena), Union Vigno-
la - Ubersetto (Littera Bologna).
GIRONE A BO: Rioveggio - Appennino
(Stassi Bologna).
GIRONE A FE: Barco-Sanmartinese
(Marannino Ferrara).

CARPI 0
SASSUOLO 0

CARPI: Sarri 7, Fumanti 6, Scarf
6,5, Fofana 6, Villa 6, Melani
6,5, Sapone 6 (81’ C a p p e l-
lettis.v.), Tacconi 6,5, Insolito 5
(75’ Nardinis.v.), Goh 5, Bottoni
5,5 (46’ Faiola 5,5). A di-
sposizione: Bazzano, Ghidoni,
Zinani, Campobasso, Di Pierri,
Odasso, Pernigotti, Rausa. All.
Ferdinando La Manna 6
SASSUOLO: Vitalis.v., Gambardella
6,5, Masetti 7, Abelli 6, Erlic
6,5, Ravanelli 6,5, Pierini 5,5,
Marin 5 (87’ Parisis.v.), Zecca 5,
Caputo 5 (64’ Br usc his .v. ),
Franchini 6 (72’ Romairones.v.).
A disposizione: Scavo, Saccani,
Ferrini, Bellei, Tinterri, Sar-
ziMaddidini. - All. Paolo Man-
delli 6
Arbitro: Meraviglia di Livorno
Note: s ammoniti Fofana (C) e
Pierini (S).

n SAN MARTINO IN RIO .
Finisce a reti inviolate il derby
Primavera fra Carpi e Sassuolo
giocatosi a San Martino in Rio.
Un pari che lascia l’amaro in
bocca al Sassuolo che ha mo-
strato un netto predominio, at-
taccando e rendendosi pericolo-
so in più occasioni con Franchi-
ni, Pierini, Zecca, Romairone e
Bruschi senza però trovare la
chiave per scardinare la difesa
biancorossa, grazie anche ad un
Sarri in grande giornata. Il Carpi
ha giocato con grinta e determi-
nazione, mai impensierendo la
retroguardia avversaria. Un pa-
reggio che consente ai bianco-
rossi di salire a quota nove in
classifica e al Sassuolo di man-
tenere inalterate le ambizioni di
un torneo da protagonista.
Sabato prossimo il campionato
Primavera TIM osserverà un tur-
no di riposo, la ripresa è prevista
per sabato 5 novembre con i ne-
roverdi di Paolo Mandelli impe-
gnati sul difficile campo del To-
rino. (m.p.)

Risultati Uisp
n DI L E TT A N TI . Girone A:So l i gn a-
no - Savignano 0-2, Spm Rosselli -
Piumazzo Arci 2-2, Pgs Smile - V.
Castelfranco 0-1, Casona Festà -
Baggiovara B 2-2, Avis B - Union Vi-
gnola rinv., Bertola - Ciuffi Pazzi
rinv.
Girone B: Cermasi Mulini - Cesem
Marmi 2-7, Atl. Gino Nasi - 4 Ville
1-2, Crevalcore Lovers - Maritain 2-1, Limidi Athletico - Club Giardino 3-0, De.Co.
Sporting - Athletic Forno rinv., Tommy Cafè - Balena rinv., rip. Nonatula.
n ECCELLENZA. Girone A: Gioconda - Olympic Arcobaleno 1-2, Solignano - Olim-
pia 1983 1-0, Budrione - Ndn 2-2, Modenese Mci - Migliarina 1-1 (nella foto), Fides
Panzano - Paraguay 2-2, Bastiglia - Equipe S.Margherita 4-2, Sporting Sassuolo -
Gaggio (oggi).

SAN MICHELE Eagles-Baraccaluga 4-4
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VOLLEY DALLA B1 ALLA D Nel campionato di serie B

L’Hipix Sassuolo batte Parma
Vince anche la Stadium

B MASCHILE

HIPIX SASSUOLO 3
AUDAX PARMA 1

(26-28, 26-24, 25-22, 25-13)
SASSUOLO: Benincasa 27, Santini 1,
Vecchi 12, Liccardo 5, Camellini 7,
Pasquesi n.e., lib. Vicenzi, Di Bernardo
12, Sgarbi R. N.e., Sgarbi A. 4,
Cavallini n.e., Caminati n.e. All. Mal-
servisi
PARMA: Angelelli 21, Tonelli 3, Alberti,
Ferrari 1, Caramaschi 17, Copelli, lib.
Carpi, Curto 2, Arena 8, De Biasi 1
Bellaro 8. All. Levoni
Arbitri: Pasquali di Modena e Tundo di
Ferrara
Note: durata set: 27', 25', 25', 20',
ace 5/2, bs 10/10, muri 9/8
n SASSUOLO. L’Hipix Sassuolo
vince uno scontro salvezza fondamen-
tale contro l'Audax Parma trascinata
da Di Bernardo e Benincasa. (g.r.)

STADIUM MIRANDOLA 3
E' PIU' VIADANA 0

(25-14 25-17, 25-21)
STADIUM: Bellei 7, Diegoli 9, Ghelfi F.
11, Garusi 13, Persona 8, Ghelfi G. 2,
Trentin (L), Bertarello ne, Borsetti ne,
Cadore ne, Rustichelli ne, Bertoli . All.
Zucchi
E' PIU' VIADANA: Chiesa R. 2, Chiesa
A. ne, Perrella 5, Indiani 1, Zuccotti 10,
Vezzoni 1, Bovio 1, Pessina 4, Colella
1, Allesh 11, Vecchi, Carnevali (L1),
Galli (L2). All. Rasi
Arbitri: Marafiotti e Copparoni
Note: Durata set: 23', 25', 26', ace
10/3, bs 15/12, muri 8/6, spettatori
90
n MIRANDOLA. La Stadium vince
con un netto 3 a 0 al debutto casalingo
contro Viadana, bissando il successo
ottenuto sette giorni fa in quel di Mon-
selice. L'andamento della partita non è
mai stato in discussione, ma insieme
ai meriti dei padroni di casa, è giusto
registrare i limiti della compagine
mantovana, che mai è riuscita ad en-
trare veramente in partita. Tutto facile
per i padroni di casa in avvio di partita:
il primo parziale infatti è un monologo
mirandolese, con gli ospiti costretti a
subire il ritmo serrato imposto dai ra-
gazzi di Zucchi, che chiudono il conto
con un impietoso 25-14. Il secondo set
comincia in maniera più equilibrata,
dal momento che Viadana scappa a-
vanti sul 4-1. Sul turno in battuta di
capitan Garusi, però, la Stadium an-
nulla il ritardo e mette la freccia. Da
questo momento il parziale diventa u-
na copia del primo e sul 25-17 le
squadre vanno al cambio di campo. Il
terzo set è senza dubbio il più equili-
brato. I padroni di casa, seppur condu-
cendo le danze, non sono mai riusciti
ad allungare in maniera decisa, dando
cosi vita ad un parziale giocato a viso
aperto, chiuso sul 25-21 con un bel
muro di Diegoli. "Siamo stati molto
bravi in battuta - ha commentato a
caldo il regista Giacomo Ghelfi - met-
tendo in crisi la loro ricezione e co-
stringendoli di fatto a giocare solo pal-
le alte. La nostra ricezione invece ha
tenuto bene, per cui siamo riusciti ad

essere molto efficaci in attacco. La
chiave della nostra vittoria secondo
me sta qui. Adesso ci godiamo questi
tre punti, poi da lunedì cominceremo a
prepararci al meglio per la trasferta di
Portomaggiore". (Paolo Neri)

MODENA UNIMORE 1
MASSA 3

(21-25; 28-30; 25-23; 22-25)
MODENA: Zanni 3, Pinali R. 25 , Ferrari
4, Marra 4, Zanettin 7, Pinali G. 30,
Borsi ne Held 0, Sanguinetti ne, Ber-
tazzoni 0, Baraldi 7, Abdelouhad L1,
Marchesi L2. All. Tomasini
MASSA: Cerquetti 0 , Pagni 11, Colom-
bini 11, Bernieri ne, Moscarella ne,
Ragosa 0, Lanzoni ne, Cuda 15, Corti
20, Nannini 8, Pagni ne , Bottani ne,
Krumins 8, Bortolani L1, Briata L2. All.
Masini
Arbitri: Scarpulla - Mazzará
Note: durata set: 30' 37' 30' 34', bs
9/8, ace 7/3, muri 3/14, spettatori
100

B2 FEMMINILE

GSM MONDIAL CARPI 3
ECNOVAP VERONA 1

(25-10 25-15 24-26 25-20)
GSM: Pini 16, Galli Venturelli 1, Bulga-
relli 8, Natali 9, Faietti 16, Campana
12, Bellentani, Viani 1, Gennari 1, Cor-
si, Zini, Dallari lib, Fogliani lib2.
All.Furgeri
VTV: Consolo, Serena, Faettini, Pavia-
ni, Tessari, Tamassia, Giardini, Mo-
schini, Delfino, Ferrarini, Ghirardelli,
Costalunga lib, Perroni lib2. All. Valen-
te
Arbitri: Barducci e Fusetti
Note: ace 19/6, bs 8/15, muri 7/27,
spettatori 250
n C AR PI . Seconda gara e seconda
vittoria per la GSM Mondial carpi, nel
campionato di Serie B2. Il Palazzetto
Margherita Hack è quello delle grandi
occasioni, con almeno 250 persone

presenti. La gara è stata giocata quasi
a senso unico, ma vinto in 4 set, per
un piccolo calo mentale avuto a fine
terzo set. La battuta di Bulgarelli e
compagne ha fatto la differenza, met-
tendo a referto 19 ace di Squadra. la
formazione iniziale vede Viani in regia,
Pini opposto, Bulgarelli e Natali attac-
canti ricevitori, Campana e Faietti al
centro, libero Dallari. Le ragazze di Mi-
ster Furgeri partono a razzo, al primo
time out tecnico è già 8-3 a quello se-
guente 16-7, denotando le grosse dif-
ficoltà della ricezione avversaria, così
il primo set scivola via 25-10. Nel set
successivo la musica non cambia è
sempre la GSM a scappare via fin dal-
l'inizio, portandosi presto al + 6 per
poi volare fino al 25-15. Terzo set più
equilibrato, la squadra di Verona mette
per la prima volta la faccia avanti sul
16-15. Poi Gsm avanti 23-21, ma qui
si spegne per un attimo la luce , dovu-
to anche ad alcune buone battute av-
versarie e così Verona si trova un set in
tasca vinto 26-24. Nel quarto set però
la GSM torna a spingere e quando lo fa
i centrali Faietti (16 punti) e Campana
(12) diventano inarrestabili e sommati
agli attacchi di Pini (16), per le Verone-
si le speranze restano poche e così
con la vittoria del quarto set 25-20, si
chiude la gara. (p.b.)

C MASCHILE

CANOTTIERI ONGINA 2
LYCOS TORRAZZO 3

(26-20 21-15 25-19 24-26 13-15
ONGINA: Trevisan, Viterci, Ganesi,
Mazzoni, Fermi, Boniotti, Franchini,
Contini, Zangrandi, Perini, Molinari,
Lambri L1, Soavi L1. All. Bartolomeo
LYCOS: Manzini 12, Campana 6, Pra-
delli 1, Cremaschi 1, Torricelli 20, Fait
1, Accorsi 1, Colli 7, Mazzetto 1, Pi-
gozzi 19, Agazzani L, Di Marco 12. All.
Montanari
Arbitri: Crespi, Gozzi

Note: durata set: 23 24 21 28 17, ace
3/4, muri 6/10, bs 16/10, spettatori
50
n ONGINA. Incredibile Torrazzo nel-
l'anticipo della gara con l’Ongina. Con
una gara di sacrificio vince al 5' set a
Ongina. In particolare nel 4° set, avanti
24-20', subiscono il recupero fino al
24-24, ma vincono il set., e nel 5°, con
Ongina avanti 11-7, il Torrazzo non
molla e vince set e partita. Alè Turázz.
(c.z.)

MODENA EST 3
LIBERTAS STERILTOM PC 0

(25-21 26 24 25-22)
MODENA EST: Vaccari 14, Silvestri 4,
Goldoni 11, Pellacani 9, Morandi 9,
Caselli 3, Barbieri (L), Ponzana, Baraldi
(K) n.e, Bevilacqua n.e, Fiorini n.e,
Zucca n.e. All. Tacconi.
L I B ER T A S : Pontoglio, Nalio, Manfredi,
Derata, De Lorenzi, Bertuzzi, Barbieri
(L), Riccò, Savi, Giordano n.e. All. Ci-
nelli.
Arbitri: Perrotta e Lo Giudice (Reggio)
Note: durata set: 30’ 30’ 29’, ace 5/3;
bs 10/15; muri 9/3, spettatori 50
n MODENA. In un anticipo di cam-
pionato, esordio positivo per la CM di
Modena Est. I ragazzi di Modena Est,
guidati dal Massimo Tacconi, hanno
ben figurato nel primo set, imponendo
il loro gioco per poi giocare punto a
punto nei due set successivi. La mag-
giore lucidità nei momenti decisivi del
set, la voglia di vincere e di conquista-
re i primi 3 punti, hanno fatto la diffe-
renza a favore dei gialloblù. (g.p.)

C FEMMINILE

VE.MA.C. VIGNOLA 3
CALANCA CESARE 0

(25-22 25-17 25-20)
VE.MA.C.VIGNOLA: Manni V.(2), Giva
L.B.(13), Ferrari C.(14), Pagliani G.(8),
Manni G.(10), Pelloni L.(7), Cordella

A.(L1), Morselli L.(00), Mancini A.(00),
Corsini A.(00), Maietta L.A.(L2), Galli
V.R.(00). All.Adele Magnani
CALANZA CESARE BO: Sartori, Manga-
nelli, Fracassetti, Fabbri, Lazzari, Pe-
corari, Bongiovanni, Rzzoli, Kacimi,
Malagoli
Arbitri: Guidetti, Perotta
Note: durata set: 23', 23', 25', Vemac:
ace 7, bs 7, muri 8

FERRARA NEL CUORE 2
GIACOBAZZI LAMBRUSCO 3

(15-25 25-23 25-11 22-25 11-15)
FERRRA NEL CUORE FE: Piermattei,
Vandini, Zanetti, Legnani, Quaglia,
Cervellati, Amianti, Bombonati, De
Marchi, Scanavacca, Wambugu, Pe-
tracca L1, Modonesi L2, All. Benini Ni-
cola
GIACOBAZZI LAMBRUSCO TEAM NO-
NANTOLA: Iannotti 15, Sighinolfi, Ber-
tarini 12, Romagnoli 18, Galbiati 6,
Ghidoni 9, Gamberini 4, Serafini L, Za-
gnoni, Veronesi, Bernini, All. Meschieri
Giacomo
Arbitri: Bianchini di Bologna e Esposito
di Bologna
Note: Durata set: 23' 28' 20' 30' 20',
spettatori 50, ace 9/5, bs 4/9, muri
10/8

CASTELVETRO 0
GIOVOLLEY 3

(20-25 13-25 13-25)
GIOVOLLEY RE: Zalla L, Frignani, Zano-
ni, Orlandini, Anderlini, Carnevali, Sac-
cani, Bigi, Navazio, Galliani, Berselli,
Cozzani, Macchetta. All. Meringolo e
Aleotti
CASTELVETRO: Ansaloni 1, Gallo 0,
Debbia ne, Credi 3, Franchini 2, Sassi
L1, Crotti 4, Vitale 5, Simonini 2, Bur-
zacchi 0, Bortolotti L2, Ranuzzini 2,
Guidetti 2. All.: Martinelli e Cariani
Arbitri: Di Pasquale e Montironi
Note: durata set. 25-19-21, Castelve-
tro: ace 1, bs 4, muri 3, muri subiti 3,
n CASTELVETRO. Partita a senso
unico per la Giovolley che conquista u-
na bella vittoria in casa di Castelvetro
appannato. (v.c.)

ANZOLA 2
VILLA D’ORO 3

(20-25 14-25 25-16 25-21 14-16)
ANZOLA: Marani L, Masetti ne, Quattri-
ni 9, Duvnjak 9, Campisi 8, Capelli 15,
Novi ne, Spera 21, Soverini 2, Barbieri
F. 2, Barbieri S. ne, Muraca L.
VILLA D’ORO: Andreoli 2, Bergamini 3,
Roccaforte 7, Pallotti ne, Arletti 2, Be-
natti 15, Zaitz ne, Lusetti 2, Rosi 8, Vai
10, Montnari 12, Venturelli L. All. Pi-
gnatti

D FEMMINILE

CORLO UTENSILERIA SASSOLE-
SE 1
MASSA VOLLEY RA 3

(25-22, 16-25, 20-25, 20-25)
CORLO UTENSILERIA SASSOLESE:
Fiandri 10, Giannini 14, Cambi 0, Bar-
bieri 3, Luppi 8, Casolari 1, Zanni L2
ne, L1 CItelli 0 , Besozzi 8, Della Vec-
chia ne , Campani 4, Radighieri 2,
Mammi ne All: Arlandini All: Arcaroli
MASSAVOLLEY RA: Galassi 7, Bellettini
12, Savioli 15, Martelli M (L) , Carati 0,
Massioni ne, Folli 1, Bertozzi 14, Sas-
satelli 1, Pagani ne, Leoni 13, Martelli
A. Ne All: Zaniboni
Arbitro: Sofi di Reggio
Note: durata set: 24', 21', 23', 23',
spettatori 80 c

S. FAUSTINO INVICTA 3
INVOLLEY RA 0

(25-10, 25-9, 25-15)
SAN FAUSTINO: Bernabei 3, Baranzoni
10, Zucchi 7, Ferrari 10, Rebecchi 11,
Sandoni 8, Leva 1, Bernardi1, Lolli M.,
Aldini ne, Russo ne, Lolli G.(L) All. Mo-
rini

INVOLLEY RA: Casadio, Broccoli, Mar-
telli, Masotti, Orsini, Marosi, Pirazzini,
Pignatta, Piancastelli, Pirazzini L, Za-
notti, Righi L1, Para L2.
Arbitri: Tripoli
Note: spettatori 60, durata tot: 66', In-
victa: ace 10, bs 7, muri 6
n MOD ENA. Prima vittoria dell'In-
victa che si impone per 3-0 contro In-
volley Ravenna. Partita a senso unico
per la squadra guidata da capitan Ber-
nabei che, nella prima giornata casa-
linga, riesce esprimere al meglio le ca-
ratteristiche della nuova formazione
modenese e porta a casa 3 punti im-
portanti. (e.z.)

VIGNOLA 2
STADIUM MIRANDOLA 3

(23-25; 25-14; 25-19; 12-25; 11-15)
VIGNOLA: G.S.Pallavolo Vignola:Canale
A.(3), Poli A.(13), Capitani C.(7), Lazza-
rini F.(0), Marsigli G.(3), Capitani L.(9),
Garagnani M.(5), Guidi V.(1), Corsini
A.(22), Galli V.R.(0), Zanni L.(ne), Elegi-
bili A.(ne), Cianfono A.(ne), All.Sgarbi.
STADIUM: Muzzioli 19 Vicenzi L. 10
Muracchini (K) 8 Forapani 13 Vicenzi
S. 9 Razzaboni N.e. , B. (L) 1 Morselli 0
Moretti n.e. Lodi 0 , M. ne Perani. All.
,
Arbitro: Sandi
Note: durata set: 29, 25, 27, 23, 15
muri 5/5, ace 5/7, bs 12/7, spettatori
40
n VIGNOLA. Una Stadium rimaneg-
giata conquista il campo di Vignola al
tie-break. Buon risultato in rimonta
sulla compagine vignolese.

LA MUKKERIA 0
BUDRIO 3

(21-25 19-25 12-25)
LA MUKKERIA VGM: Ghidorzi 2, Morel-
li, Boni 8, Campi 1, Sirot 1, Gottardi 6,
Manzini lib, Benedetti 2 lib, Abbati 4,
Iavasile 1, Garuti 1. All. Marco Am-
broz
BUDRIO: Via, Stifani, Guasso, Soddu,
Lamberti, Orsi, Casalaina lib, Castella-
ri, Iaccarino, Zucchini, Bevaldi. All.
Giofrè Roberto Maria. Vice Cuscini Cri-
stian.
Arbitro: Vaccari
Note: ace 6/7, bs 5/6 muri 4/4

AXA CONAD MIGLIARO 0
ARTIGLIO 3

(23-25 , 18-25 , 17-25)
AXA - CONAD MIGLIARO: Mirandola 6,
Piva 4, Spiga, Craveri 6, Simoni 8, Bo-
nanimi 9, lib. Milani. All.Fiorini
MARKING PRODUCTS ARTIGLIO MO:
Buonomo 5, Versari 16, Buzzoni 6, Ta-
gliazucchi 11, Bergonzini 6, Rebecchi
5, Villani 1, Lusvardi, Simoni n.e., lib.
Gasparini. All. Vellani
Arbitro: Lo Piano.
Note: durata set : 24' - 22' - 23', spet-
tatori 60, Artiglio: ace 7, bs 4, , uri 4.
n MIGLIARO. Una convincente Mar-
king Products conquista 3 punti contro
Migliaro, confermando la buona par-
tenza nel primo campionato regionale
nella storia della società modenese.
Ottima prova di Versari che trascina la
squadra modenese al successo in po-
co più di un'ora di gioco. (s.b.)

RISULTATI E CLASSIFICHE

Risultati e classifiche dei campionati di
volley di serie B su f e d e r v o l l e y. i t , quelli
di serie C e D f i p a v c r e r. i t

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

SERIE B2 Mondial Carpi

SERIE B La Villa d’Oro

SERIE D La Mondial Carpi



DOMENICA 23 OTTOBRE 2016 | SPORT | 25
PALLAMANO A Mentre il Rapid Nonantola si arrende al capolista Bologna

Terraquilia vince e conquista la vetta
In serie A2 il Modena supera solo nel finale la Poggibonsese

BASKET Serie B femminile: Cavezzo supera anche il Magik Rosa

Serie C silver: il Castelfranco si arrende al Medicina
In Promozione il derbissimo di Carpi va alla Nazareno

MODENA Giganti di Modena-New Basket Mirandola 66 - 61 (Sitti Boarini)

SERIE A

TERRAQUILIA CARPI 36
LUCIANA MOSCONI DORICA 22

(p.t. 17-9)
TERRAQUILIA CARPI: Jurina, De Gio-
vanni, Beltrami 2, Bosnjak 9, Cuzzi,
D’Angelo 2, Giannetta 6, Guariso, Leo-
nesi, Malagola 1, Nocelli 5, Pikalek,
Pivetta 6, Venturi 5. All: Sasa Ilic
LUCIANA MOSCONI DORICA: Sanchez,
Giambartolomei, Bastari 1, Selimi, Fe-
roce, Serpilli 1, Sabbatini 6, Lorenzetti 3,
Zannini 2, Caleffi 2, Lucarini 3, Campana
4, Fazluji. All: Andrea Guidotti
Arbitri: Di Domenico – Fornasier
n CARPI. La Terraquilia Handball Carpi
non sbaglia l’esame Ancona e strapazza
la Luciana Mosconi Dorica per 36-22.
Partita indirizzata sin dalle prime battute
con i padroni di casa in dominio totale
della gara a partire dal decimo minuto
dove uno scatenato Lorenzo Nocelli piaz-
za il primo break sul 4-7. Bonsjak ha il
controllo totale del pallone e, una man-
canza di mordente da parte dell’attacco
marchigiano contribuisce a scavare il
solco che fa andare in archivio il primo
tempo sul 17-9 nonostante una prova
sontuosa del portiere uruguayano San-
chez eccezionale in special modo su ca-
pitan Beltrami. A prendersi la scena nella
prima frazione è il talentuoso Lorenzo
Nocelli che chiude alla prima sirena con
quattro reti.
Nella ripresa il sipario cala immediata-
mente con la Terraquilia che piazza il
break definitivo di 25-12 che chiude una
gara senza storia in cui anche la compa-
gine di mister Guidotti ha calato netta-
mente il ritmo probabilmente con la testa
già alla prossima sfida contro Città
Sant’Angelo.
A dilatare il punteggio sino al 36-22 fina-
le contribuiscono le ripetute marcature di
un Venturi in grande spolvero e galvaniz-
zato dalla convocazione in Nazionale e
dalla bella prova di un costante Riccardo
Pivetta, sempre più fondamentale nel
meccanismo biancorosso. Alla sirena
Carpi festeggia la propria quarta vittoria
consecutiva che le consente di aggan-
ciare la vetta della classifica a pari me-
rito con il Bologna e il Romagna che ha in
archivio una partita in meno.
Prossimo impegno sabato a Nonantola
prima del big match casalingo contro il
Romagna. (s.b.)

BOLOGNA UNITED 30
RAPID NONANTOLA 14

(pt 15-7)
BOLOGNA UNITED: Leban, Bonassi 2, De
Notariis 4, Garau 4, Argentin 3, Savini 4,
Mula, Racalbuto 2, Tedesco 3, Nascetti,
Gherardi 2, El Hayek 1, Santolero 1, Pe-
dretti 4. All: Giuseppe Tedesco
RAPID NONANTOLA: Piretti, Bernardi, Ba-
raldini 2, Barbieri 2, Montanari M. 1,
Manfredini 2, Valle 2, Morselli 1, Bruni,
Piccinini 1, Giubbini, Lambertini 2, Sera-
fini, Montanari G. 1. All: Luca Montanari
Arbitri: Nguyen – Lembo
n BOLOGNA. Brutta batosta per il Ra-
pid Nonantola che sul difficile campo di
Bologna subisce una netta sconfitta sen-
za attenuanti: 30-14 il finale dopo che la
prima frazione si era conclusa con i pa-
droni di casa avanti 15-7. Per il Rapid un
numero impressionante di palloni persi e
tiri sbagliati ha agevolato il compito del
Bologna che, approfittando del turno di
sosta del Romagna, agguanta il primo
posto in classifica, i nonantolani restano
solitari in coda. (a.f.)

SERIE A2

MODENA 32
POGGIBONSESE 23

(p.t. 17-11)
MODENA: Bonacini, Barbieri 5, Boni6,
Bortolotti 4, Di Felice 3, Dondi 1, Jahol-
lari, Pieracci 1, Rolli 3, Rossi, Sorrentino
6, Mezzetti, Sviridov 3, Resci. All. Sgar-
bi
POGGIBONSESE: Lenzi, Fiaschi 4, Riccar-
di 6, Bozzi , Magnani 1, Bardotti, Senesi,
Pichardo 7, Luche, Mariottini 2, Gerale,
Baciottini R. 2, Baciottini A. 1, Fedeli. All.
Frullano
Arbitri: Faggin e Trevisan di Padova.
Note: rigori : Modena 6/6, Poggibonsese
5/5, esclusioni : Modena 14 minuti , Pog-
gibonsese 12 minuti

n MODENA. Il risultato non rende giu-
stizia né alla Poggibonsese che ha lottato
fino alla fine alla pari , né all’andamento
della partita che è stata molto intensa ed
equilibrata fino a 4 minuti dalla fine
quando i toscani si sono praticamente
arresi consentendo ai modenesi di dila-
gare nell’allungo finale. (c.s.)

RISULTATI E CLASSIFICHE

Risultati e classifiche di tutti campionati
di pallamano sul sito w w w. f i g h . i t

SERIE C SILVER

VIRTUS MEDICINA 87
CASTELFRANCO 57

(20-13 42-32 67-43)
MEDICINA: Magnani 15, Tinti 5, Ma-
rinelli 16, Mini 11, Govi 7, Bicusti 13,
Lorenzini 14, Spadoni, Castellari, Barba
2, Canovi ne. All. Curti
CASTELFRANCO: Paolucci 5, Tomesani
13, Coslovi, Romagnoli, Righi 5, Te-
deschini 17, Vannini, Forni 4, Ayiqku 2,
Ferrari 9. All. Boni
Arbitri: Brini e Culmone di Bologna
n MEDICINA. Primi 5’ equlibrata poi
Medicina prende il largo contro un Ca-
stelfranco pessimo.

SERIE D

ALTEDO 71
VIGNOLA 77

(17-23; 35-42; 47-56)
ALTEDO: Tradii 12, Pasquali 25, Gnan 2,
Ventura 10, Menna 2, Govoni 6, Harizaj,
Bulgarelli 9, Calanchi 2, Soresi, Gover-
natori 3. All. Marchesini
S.P. VIGNOLA: Ganugi 18, Badiali 3,
Quansah, Barbieri 10, De Martini 5, Cal-
tabiano, Carretti 9, Paladini 11, Guidotti
21, Franchi, Pevarello. All. Smerieri
Arbitri: De Palo e Baraldi di Ferrara

VOLTONE M.S.PIETRO 76
NAZARENO CARPI 68

(14-10; 32-22; 53-49)
NAZARENO: Babes 5 , Goldoni 4 , Pivetti
2 , Pravettoni 4 , Spasic 5, Marra 24 ,
Cavallotti , Bonfiglioli , Menon 4 , Doddi
20.
Arbitri: Torri di Valsamoggia e Oddi di
Parma
n MONTE SAN PIETRO. Polveri ba-
gnate per i carpigiani che sono scesi a
Monte San Pietro fiduciosi della vittoria
contro Magik. Inizio alterno con diversi
cambi di risultato fino a quando Voltone
piazza un piccolo parziale. Secondo
quarto i locali prendono il sopravvento
chiudendo a metà partita sul + 10. Ter-
zo quarto che vede là compagine carpi-
giana dimezzare il divario fino a portarsi
sul -1 a meno di 4' dalla sirena. Un dop-
pio antisportivo toglieva Pivetti dalla
partita. Qui Voltone trova l'allungo che
lo porta alla vittoria della quarta giorna-
ta d'andata. (l.b.)

PROMOZIONE

SCHIOCCHI 54
SBM 34

SCHIOCCHI BALLERS: Santoanastaso,
Binotti 1, Berardi 1, Righi 4, Minarini 4,
Bertolini 8, Malverti 4, Sassi 7, Petrella
10, Perini 3, Alessandrini 12. All. Berta-
ni
SBM: Milanese, Cersini, Sorge 3, Piccin-
ni, Corradi 2, Moma, De divitiis 3, Bar-
delli 2, Liguori 10, Manfredini 9, Benati
2, Ferremi-Corradi 3. All. Manna
Arbitri: Dargenio e Toskoy di Modena

FINALE 50
MEDOLLA 66

(14-11 24-28 34-45)
FINALE: Poletti 2, Todisco 8, Borghi 3,
Bergamini F., Braida 5, Musto 5, Govoni
4, Vicenzi 2, Bergamini A. 13, Balboni 8,
Golinelli, Orri ne. All. Bregoli.
MEDOLLA: Ceretti, Galeotti 8, Maini 17,
Aldrovandi 4, Spinelli 16, Barbieri 6,
Guarnieri, Chiari 2, Mantovani 13, Bega
n.e., Cresta n.e., Berra n.e.; All. Carret-
ti
Arbitri: Juppa (Modena), Benatti (Medol-
la)
Note: tl: 13/25, 2/4, 5f: Bergamini A.,
spettatori
n F INA LE. Nel primo derby della
“Bassa ” buon successo della P.T.Me-
dolla sul difficile campo del Finale Emi-
lia. La gara è stata ( come da tradizione
) molto più equilibrata di quanto può far
apparire il punteggio finale.
Il primo quarto ha visto i locali aggredire
i medollesi con un ottima difesa che ha
messo il bavaglio ai cecchini ospiti e
quindi gli ha permesso di rimanere co-
stantemente in vantaggio. Nel secondo
quarto c’è stata una leggera ripresa del-
la pallacanestro team che è riuscita a
riorganizzarzi meglio in attacco e grazie
alla copia Maini-Mantovani, più precisi
nelle conclusioni, ha terminato in lieve
vantaggio la metà gara.
Alla ripresa delle ostilità i locali hanno
manifestato un leggero calo fisico, fretto
evidentemente delle grosse energie

CARPI Terraquilia Carpi-Luciana Mosconi Dorica 36-22 (Bulgarelli)

spese in precedenza, e il Medolla, sem-
pre lucido e attento e con un Spinelli in-
contenibile da sotto, ha progressiva-
mente aumentato il proprio vantaggio,
nonostante il prodigarsi nel Finale della
coppia Bergamini A. e Todisco. (a.g.)

NAZARENO 62
CARPINE 55

(15-11; 41-27; 51-43)
NAZARENO: Pivetti 17, Riboldi 2, Caval-
lotti 4, Felettigh 6, Sbisà 10, Saetti, Ba-
rigazzi 9, Guidetti 3, Corni 1, Antonicelli
4, Foroni 6, Ucciero n.e. All. Barberis
CENTRO LATTONIERI: Veroni 5, Arletti
14, Marchi 2, Maccarelli 4, Ferrari 4,
Zanoli 9, Piuca 12, Sala 2, Silingardi 1,
Iacono 2, Fofie n.e. All. Lugli
Arbitri: Paradiso e Pongiluppi
Note: 5f: nessuno, spettatori 80
n C AR P U . Il derby carpigiano va al
Nazareno che meritatamente mette in
campo migliori valori di una Carpine
sprecona sotto canestro e senza il play
titolare Meschiari fuori per infortunio.
La partita nel prima quarto rimane in e-
quilibrio con i padroni di casa che ten-
tano l'allungo, ma Arletti & co. restano
in contatto. Secondo quarto perfetto del
Nazza che trova la via del canestro
con molta facilità e sbaglia pochissimo,
mentre la Carpine non riesce a rimanere
a ruota. Nella terza frazione il risveglio
degli ospiti che finalmente iniziano a di-
fendere e recuperano un po' il gap, ma
ancora troppi errori sotto canestro e
qualche disattenzione difensiva non
permettono l'aggancio. L'ultima frazio-
ne sembra la fotocopia di quella prece-
dente e neanche qui gli ospiti riescono a
rimettere a posto la partita. (d.l.)

I GIGANTI 66
NEW MIRANDOLA 61

(13-16; 35-27; 47-41; 66-61)
I GIGANTI: Scattolin 15, Bertelli 2, Lar-
ghetti 2, Pederzoli 4, Fantuzzi 4, Mez-
zetti, Vellata 13, Marescotti 4, France-
schi 3, Alberti 2, Di Curzio 15, Forastiere
2. Coach Davolio, Vice Giorgi.
NBM: Gabrieli 4, Baccarani 4, Galavotti,
Barbi 7, Duca 9, Mattioli 5, Scaravelli 2,
Battelli 3, Truzzi 15, Nicolini 12, Di Piaz-
za, Panin. Coach Tognoni, Vice De Zaia-
como.
Arbitri: Ferrari e Ragusa
Note: spettatori 50, fallo tecnico a Fora-
stiere, 5 falli Battelli.
n MODENA. I Giganti colgono la pri-
ma vittoria casalinga della stagione
sconfiggendo un'indomita New Basket
Mirandola.
Inizio shock per i padroni di casa: al 4' il
tabellone recita 2-10 con gli ospiti che
fanno capire di non essere venuti in gita
alle Ferraris trascinati da un super Nico-
lini che segnerà 10 dei suoi 12 puti nella
prima frazione.
I modenesi dopo aver accusato il colpo
si riorganizzano e grazie ad una buona
circolazione di palla recuperano man-
dando a referto ben 6 effettivi fino al
13-16 della prima pausa.
E' nel secondo quarto che gira la partita:
i padroni di casa alzando il l'asticella in
difesa concedono veramente poco men-
tre in attacco trovano più agevolmente
la via del canestro; l'ingresso di Scatto-
lin fornisce energie fresche (e soprattut-
to punti: 11 dei suoi 15 punti con 3 triple
in questo parziale), mentre la solidità
del reparto lunghi consente il controllo
dei tabelloni consentendo di arrivare al-
la pausa lunga sul 35-27.
Al rientro dagli spogliatoi le due squadre
paiono contratte, consapevoli che la
partita è apertissima.
I padroni di casa toccano il massimo
vantaggio della partita sul +10 ma nelle
fila mirandolesi sale in cattedra il talen-
to di Truzzi (7 punti nel terzo quarto); i
modenesi riescono però a respingere i
tentativi di rimonta grazie alla coppia Di
Curzio – Fantuzzi arrivando all'ultima
pausa sul 47-41.
In apertura di parziale il New Basket Mi-
randola torna prepotentemente sotto
(51-48 al 33'), ma i Giganti ristabilisco-
no le distanze sul 60-51 (al 37').

La partita sembra aver preso il suo cor-
so ma i mirandolesi non mollano: anche
grazie a qualche palla persa di troppo
causata da scelte affrettate e avventate
da parte dei padroni di casa la Nbm tor-
na a contatto (62-59); la precisione dal-
la linea della carità e un ottima presenza
sotto i tabelloni tuttavia consentono ai
Giganti di portare a casa la prima vitto-
ria casalinga della stagione. (e.g.)

MAGRETA 57
PGS SMILE FORMIGINE 67

(10-21 16-14 15-20 16-12)
MAGRETA: Leoni 7, Zavatta 26, Balle-
strazzi ne, Barbieri ne, Melegari 3, Ber-
toni 2, Balzino, Celia 2, Montanari 12,
Bernabei, Galloni 5. All. Garofalo
SMILE: Vaccari 9, Barbieri 17, Gibertoni
nePanica 4, Lucchi 14, Bruni 4, Berna-
nei 5, Brugioni, Tedera Castad 2, Lerario
6, Gasparini 6, Palladini, Barbieri Matteo
2. All. Framenti
Arbitri: Marascotti da Pavullo Todchi da
Vignola
n MAGRETA. Nella Pgs debutta il
nuovo capo allenatore è Barbieri Matteo
, ne Magreta assenti per infortunio Gii-
detti e Crigieri. Il Formigine parte molto
determinato e si porta sull’11-0 con
Magreta in completo stato confusionale
e solo dopo 6 minuti arriva il primo ca-
nestro , che però non sblocca la squa-
dra che termina il 1 qurto sotto di 11
punti. Tutti aspettano la rimonta del Ma-
greta ma Barbieri e Lucchi autentici do-
minatori sotto canestro non consentono
nessun recupero, le cose si complicano
ulteriormente quando ad 1 minuto dal
termine del primo tempo si infortunia
Balzino slla caviglia destra , risultato
26-35. Nel secondo tempo la partita
prosegue con Formigine padrona fel
campo e del bel gioco di Magreta nem-
meno una traccia. Gli arbitri devono in-
tervenire spesso per il gioco sempre più
nervoso ammonendo prima la panchina
degli ospiti e poi quella del Magreta.
(a.b.)

B FEMMINILE

CAVEZZO 59
MAGIK ROSA 52

(20-10, 31-29, 38-42)
ACETUM CAVEZZO: Righini ne, Bocchi 2,
Zanoli 10, Balboni 4, Marchetti 8, Mel-
loni 6, Finetti 2, Bernardoni 10, Costi
10, Calzolari 7, Bellodi. Allenatore Bre-
goli
ITALGOMMA MAGIK PARMA: Basteri ne,
Corsini 6, Petrilli 7, Tringale 9, Molinari,
Tomassetti 5, Trevisan 9, Vaccari 14,
Minari M., Pavarani 2, Zoni ne, Minari C.
ne. Allenatore Lopez
Arbitri: Resca di Cento (Fe) e Fusetti di
Ferrara
Note: spettatori 300 circa. Uscita per 5
falli Bernardoni
n CAVEZZO . Le Piovre mantengono
l'imbattibilita' stagionale superando il
Magik Parma al termine di un confronto
serrato, deciso negli ultimi due minuti.
L'Acetum parte forte, con Costi che se-
gna 6 dei primi 8 punti gialloneri. Parma
si riprende e comincia a vedere il cane-
stro, ma Melloni, Calzolari e Balboni
confezionano il 20-10 di fine primo
quarto. Il vantaggio in doppia cifra pero'
si rivela effimero per Bocchi e compa-
gne: le ospiti trovano infatti in Tomas-
setti e Vaccari due validi terminali d'at-
tacco, e grazie anche alla difesa a zona
adeguata di coach Lopez imbrigliano la
manovra cavezzese, che stenta sia nel
secondo (31-29) che nel terzo quarto
(38-42).
Nell'ultimo parziale Cavezzo tocca il-7
in avvio (41-48) prima di rientrare pre-
potentemente in partita grazie ai recu-
peri e ai falli subiti di Bernardoni (poi a
sua volta out per 5 falli a 5 minuti dal
gong). Marchetti impatta e sorpassa
(51-49 al 37'), poi ancora lei assieme
Zanoli trovano il bersaglio per l'allungo
decisivo (59-49 al 39') che Parma non
riuscira' piu' a colmare. (c.g.)

Rugby B: Modena, c’è il Livorno
n MODENA. Arriva oggi il Livorno e il Giacobazzi Modena non
può sbagliare se vuole rimanere nelle zone alte della classifica.
Dopo lo stop nel derby, capitan Venturelli e compagni vogliono ri-
prendere la marcia nella quarta giornata del campionato di serie B,
la seconda uscita stagionale a Collegarola. Livorno è attualmente
terz’ultima in classifica e ha collezionato solo sconfitte, ma sem-
pre di misura e con avversari ostici (Rugby Parma e Cus Perugia in
casa, Jesi fuori). Così Andrea Milzani, pilone biancoverdeblù, pre-
senta la sfida di Collegarola: “Vogliamo riscattare il derby col Bo-
logna 1928, dove in alcune fasi di gara non siamo stati lucidi e do-
vevamo dare di più. Storicamente Livorno è una squadra che muo-
ve tanto l’ovale, noi cercheremo di imporre il nostro gioco e la mi-
schia è pronta a dare il suo contributo. In campionato siamo partiti
molto bene, c’è grande entusiasmo nel gruppo e questo anche
grazie al nuovo staff tecnico. La nostra è una squadra giovane, ci
manca l’esperienza e la leadership di Faraone, ma in campo ci di-
vertiamo e i risultati ci stanno dando ragione. Dove possiamo ar-
rivare? Penso che solo il Rugby Parma sia un gradino sopra di noi,

con tutte le altre ce la possiamo giocare. Non è azzardato pensare
di arrivare tra le prime quattro e noi ci proveremo fino alla fine”.
Oltre a Ridolfi, ancora ai box, fuori anche il giovane Cangiano per
un infortunio in allenamento. Rispetto a domenica scorsa, nel XV
di partenza il seconda linea Stachezzini, non al meglio, sarà rim-
piazzato da Maccaferri. Ecco l’elenco dei convocati di coach Ivan-
ciuc: in mischia Gibellini, Milzani, Gatti, Rizzi, Salici, Dormi, Mac-
caferri, Valla, Stachezzini, Lamptey, Venturelli L., Venturelli M.;
sulla trequarti Esteki, Rovina, Isufi, Trotta, Orlandi, Lanzoni, Silve-
stri, Utini, Vaccari, Petti, Marzougui, Furghieri. Franco Rosella sarà
l’arbitro dell’incontro, si parte alle 15.30.
Serie B (girone 2), 4^ giornata: Vasari Arezzo-Romagna, Reno Bo-
logna-Florentia Rugby, Cus Perugia-Bologna 1928, Giacobazzi
Modena 1965-Livorno, Jesi-Amatori Parma, Rugby Parma-Viter-
bo.
Classifica: Bologna 1928 14, Rugby Parma 12, Giacobazzi Mode-
na, Reno Bologna e Romagna 10, Cus Perugia e Florentia 6, Jesi 5,
Viterbo 4, Livorno 2, Amatori Parma 1, Vasari Arezzo 0.

MODENA Modena-Poggibonsese 32-23
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NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Probabile nebbia in banchi. Prevalentemente vento di Ponente 

con intensità di 5 km/h. Raffiche fino a 7 km/h. 

Temperature: 12 °C la minima e 16 °C la massima. 

Zero termico a 3550 metri.

Deboli piogge o rovesci. Vento da Nord-Nord-Ovest

con intensità di 2 km/h. Raffiche fino a 5 km/h. 

Temperature comprese tra 8 °C e 12 °C . 

Quota 0 °C a 2500 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINADomenica

23
OTTOBRE

Martedì

25
OTTOBRE

Lunedì

24
OTTOBRE

Fenomeni a carattere di pioggia debole. Vento da WNW 

con intensità di 4 km/h. Raffiche fino a 8 km/h. 

Temperature: 11 °C la minima e 14 °C la massima. 

Zero termico a 3500 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:38

Tramonta
alle 17:19

Rilevazione dati polveri sottili (PM10) - Fonte Arpa Emilia Romagna

Piacenza 46
Parma 49
Reggio nell’Emilia 60
Modena  53
Bologna 53
Imola 47
Ferrara 59

Ravenna 57
Faenza 52
Forlì-Cesena 64
Rimini  76

I valori sono espressi in micro g/m3

Il valore limite di legge è previsto a 50 micro g/m3  

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
07/11/2016

Ultimo Quarto
21/11/2016

La Luna

Piena
14/11/2016

8 °C 11 °C

94% 92%

assenti deboli

SE 4 km/h debole moderato

8 °C 11 °C

1990 m 2380 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Coperto

12 °C 11 °C

94% 99%

deboli assenti

NW 3 km/h debole WNW 3 km/h debole

12 °C 11 °C

2690 m 2860 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Pioggia debole

POMERIGGIO SERA

11 °C 12 °C

100% 99%

deboli deboli

W 4 km/h debole W 6 km/h debole

11 °C 13 °C

3280 m 3570 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Nebbia

14 °C 12 °C

99% 100%

deboli deboli

WNW 4 km/h debole E 4 km/h debole

14 °C 12 °C

3480 m 3530 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Pioggia debole

POMERIGGIO SERA

12 °C 14 °C

100% 100%

deboli deboli

W 4 km/h debole W 4 km/h debole

13 °C 15 °C

3510 m 3620 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

16 °C 14 °C

99% 99%

deboli assenti

WSW 6 km/h debole SW 7 km/h debole

16 °C 14 °C

3600 m 3570 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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IL FESTIVAL Si chiude questa sera la dodicesima edizione della rassegna

Storchi, Passioni, San Carlo:
tanti appuntamenti per il finale di Vie

VIE FESTIVAL Sopra, ‘Perhaps All The Dragons’. A sinistra, ‘David è morto’

MODENA

G iunge oggi al termi-
ne la dodicesima e-

dizione di Vie Festival
che, in undici giorni di

intensa programmazio-
ne, ha attraversato i mo-
di e le forme più innova-
tive dell’orizzonte sceni-
co contemporaneo. L’u l-

tima giornata di Vie ini-
zia a Modena presso la
chiesa San Carlo con la
performance multime-
diale ‘Perhaps All The
Dra gons… del collettivo

B e rl i n’: quattro le repli-
che di oggi, alle ore 12,
15, 17 e 19. Al Teatro delle
Passioni replica alle 16
l’ultimo spettacolo di Ba-

bilonia Teatri, ‘David è
mor to’, mentre al Teatro
Storchi alle ore 18.30 va
in scena ‘Burning Doors’
della compagnia russa
Belarus Free Theatre,

con la par-
teci  pazio-
ne di Maria
Alyokhi na,
m e m  b r o
del colletti-
vo anti-Pu-
ti n’ Pus sy
Riot’. In se-
r a t a ,  a l
Teatro del-
le Passioni,
alle 21.30,
t o r n a  i n
s c e n a  ‘ a
K r ap p ’s La-
st Tape’ di
O s k a r a s
K o r  š u  n o-
vas (preno-

tazione obbligatoria):
spettacolo tratto dal cele-
bre capolavoro di Samuel
Beckett, e interpretato
dalla star del teatro in-

SANTA MARIA DELLE ASSI Domani alle 21

Spagna barocca protagonista
di un concerto per organo

MODENA

E’ un percorso alla sco-
perta dei compositori

della Spagna barocca, con
qualche puntata in altre epo-
che e paesi, il concerto in pro-
gramma domani alle 21, nel-
la chiesa di Santa Maria delle
Assi. Prota-
gonista della
serata,  che
rientra nel
prog ramma
del Modena
organ festi-
val ed è a in-
gresso libe-
ro, l’org ani-
sta spagnola
Susana Gar-
cìa Lastra.

Ricco e va-
r i e g a t o  i l
prog ramma
proposto dall’artista che si
concentra in particolare sui
compositori della sua terra
d’origine attivi tra la fine del
1500 e il 1700 in dialogo con i
classici riconosciuti della
composizione organistica
come l’olandese Sweelinck e
l’italiano Domenico Zipoli.

Susana Garcìa Lastra, nata
nella regione delle Asturie, è

laureata in pianoforte e filo-
logia e ha completato gli stu-
di di organo superiore a Sivi-
glia. Come concertista parte-
cipa regolarmente ai più pre-
stigiosi festival europei, è do-
cente di organo nei corsi or-
ganizzati dall’Arcidiocesi di
Siviglia e professore nell’u-

niversità della stessa città. Il
Modena organ festival è or-
ganizzato dall’associazione
‘Amici dell’organo J. S. Bach’
con il contributo di Fonda-
zione Cassa di risparmio Mo-
dena, Regione Emilia Roma-
gna, Comune di Modena, La-
pam confartigianato e Bper e
in collaborazione con l’asso -
ciazione ‘Aut Aut’.

ternazionale Juozas Bu-
draitis. Anche a Bologna
l’ultima giornata di Vie
Festival è ricca di appun-
tamenti: alla Scuola di
Lettere e Beni Culturali
(dalle 16 alle 17.30 con
prenotazione obbligato-
ria) si svolge Sopra Babe-
le. Atelier Cosmopolita,
evento conclusivo del
progetto ‘Alla scuola di
Prospero. Attori nella re-
te globale’. Una ‘mise en
espace’ a cura di Claudio
Longhi, a cui partecipe-
ranno cinque gruppi di
allievi del percorso inter-
nazionale dedicato alla
formazione dell’at t o re,
i n s i e m e  a  s t u d e n t i
d el l ’Università di Bolo-
gna e ad un ensemble di
interpreti professioni-
sti.

Al Teatro delle Moline
di Bologna, alle 18 il gio-
vane regista cinese Li
Jianjun porta in scena ‘A
man who flies up to the
sk y’, spettacolo incentra-

to sul concetto di visio-
ne, trasferito in scena
tramite l’arte fotografica
(prenotazione obbligato-
ria). Presso la Sala Sal-
mon dell’Arena del Sole
alle 16.30 replica ‘Delirio
bizzar  ro’ ,  spettacolo
scritto e diretto da Giu-
seppe Carullo e Cristia-
na Minasi e recente vin-
citore del progetto ‘Fo re-
ver Young’. Ultimo ap-

puntamento alla Sala de
Berardinis sempre pres-
so l’Arena del Sole alle 20
con ‘The Misfits’, origi-
nale lavoro del regista
svedese Mattias Anders-
son, coprodotto a livello
internazionale nell’a m-
bito di Progetto Prospe-
ro. Al termine della rap-
presentazione, il regista
Mattias Andersson in-
contra il pubblico.

RIPRESE Tra via Fontanelli e porta Bologna

‘Ci vuole un fisico’
Il set si sposta

MODENA

S i sposta il set del film ‘Ci vuole un fisico’ di Alessandro
Tamburini, le cui riprese sono in corso a Modena in

questi giorni. Nella giornata di domani verrà girata una
scena in movimento tra le vie Fontanelli, Berengario, E-
milia Ovest, Barozzi, Riccoboni, Tassoni, Sant'Agostino,
Emilia centro, Porta Bologna. Le riprese non comporte-
ranno sospensioni della circolazione stradale, mentre per
consentire il posizionamento dei mezzi della produzione
(sartoria, camerini e attrezzature) dalle 15 alle 24 sarà vie-
tata la sosta nell’area dell’ex distributore in piazzale Tien
An Men, tra viale Monte Kosica e il primo ingresso dello
Stadio Braglia.

Nel pomeriggio di martedì, location delle riprese sarà
largo Garibaldi: la corsia a sud, nel tratto compreso tra
viale Trento Trieste e via Fabrizi, verrà chiusa alla cir-
colazione dalle 17.30 alle 20.30. Gli automobilisti potranno
raggiungere via Fabrizi percorrendo via Menotti, via Ca-
stiglioni (o via Tagliazucchi) e viale Reiter, da cui sarà
possibile attraversare largo Garibaldi. Per gli autobus,
che transitano invece nella corsia a nord, non sono pre-
visti spostamenti di fermate. In serata il set si sposterà in
piazzale Risorgimento: i mezzi della produzione occupe-
ranno la zona del piazzale a ridosso del monumento, dove
sarà vietata la sosta dalle 20 alle 24. La polizia municipale
raccomanda attenzione alla segnaletica appositamente
collocata nelle aree interessate dalle riprese, che potran-
no portare qualche piccolo disagio ma rappresentano una
nuova occasione per accendere i riflettori sulla città. Il
lungometraggio è prodotto da Csc Centro sperimentale
cinematografia Production e si avvale dei contributi del
Mibact (Ministero dei Beni e delle attività culturali e tu-
rismo) per le opere prime, e della Regione Emilia Roma-
gna dal bando 2016 per il sostegno alla produzione di o-
pere audiovisive realizzate sul territorio regionale.

L’EVENTO Con la bioarcheologa Elena Maini

Terramara, archeozoologia
con ‘Attenti al... lupo!’

CASTELNUOVO

Q uando sono comin-
ciate l’evo l u z i o n e

dal lupo al cane e la lun-
ghissima relazione che
l e g a  q u e s t i  a n i m a l i
all’uomo? È questa la do-
manda al centro del nuo-
vo appuntamento del Par-
co archeologico della Ter-
ramara di Montale in pro-
gramma oggi e dedicato
a ll ’archeozoologia, la di-
sciplina che studia i resti
degli animali rinvenuti
nei siti archeologici per
comprendere le relazioni
tra il mondo animale e
l’uomo nel passato.

Per tutta la giornata, E-
lena Maini, bioarcheolo-
ga dell’Università di Bo-
logna, sarà a disposizione
dei visitatori per illustra-
re l’evoluzione dal lupo al
cane nella preistoria, ri-
percorrendo la storia che
vede protagonisti uomi-
ni, lupi e cani attraverso
le analisi genetiche, le
scoperte archeologiche e
l’osservazione degli sche-
letri grazie ai quali l’a r-
cheozoologo può scandi-
re le tappe di questo lun-

go rapporto di amicizia e
reciproca collaborazio-
n e.

Sempre sul tema, alle
11.30 e alle 16, doppio ap-
puntamento con lo scrit-
tore Ferruccio France-
scotti che presenterà ai
visitatori il libro ‘Un ami-
co che viene da lontano’
(Midgard Editrice, 2013),
accompagnato dalla let-
tura di alcuni brani. Il
racconto è un delicato
percorso, a tratti avven-
turoso e commovente, fra
i momenti salienti di
quello che, migliaia di an-
ni fa, è stato probabil-
mente l’inizio della sele-
zione di addomesticazio-
ne dal lupo al cane. Il Par-
co della Terramara di
Montale è aperto al pub-
blico le domeniche e i fe-
stivi dalle 10 alle 13.30 e
dalle 14.30 alle 19 (ultimi
ingressi alle 12 e alle
17.45). Le visite sono gui-
date e partono ogni 45 mi-
nuti per gruppi di massi-
mo 60 persone. Informa-
z i o n i  s u l s i t o w e b
(www.parcomontale.it) o
su Facebook (parcomon-
tale).
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Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

AMERICAN PASTORAL fer.21 sab.18,10-20,20-22,30 fest.17,10-19,20-21,30

IO, DANIEL BLAKE fer.21 sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

CAFÈ SOCIETY fer.21 sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

FILMSTUDIO 7B      059-236291

NERUDA ore 21 sab.19-21 dom.18,30-20,30

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

I BABYSITTER fer.20,50-22,30 sab.19-20,50-22,30 fest.18-19,50-21,30 

merc.18,30-20,50-22,30

INFERNO fer.20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

JACK REACHER (PUNTO DI NON RITORNO) fer.20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

QUALCOSA DI NUOVO fer.20,30-22,30 merc. sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

PIUMA fer.20,30-22,30 merc. sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

LETTERE DA BERLINO ore 22,30 fest.21,30

PETS - VITA DA ANIMALI fer.20,30 sab.17,10-18,30-20,30 fest.16,10-17,30-19,30 merc.17,30-20,30

SALA TRUFFAUT      059-239222

LO AND BEHOND (INTERNET IL FUTURO È OGGI) ore 18 (versione doppiata) - ore 20,45 (v.o. con sott. it.) 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

BENVENUTI MA NON TROPPO ore 21 dom.20,30

CORSO      059-689167

PETS - VITA DA ANIMALI  ven.18-19,45-21,30 sab.17,15-19-20,45-22,30

dom.14,30-16,15-18-19,45-21,30 lun. mart. 19,30-21,15

EDEN      059-650571

QUALCOSA DI NUOVO  ore 21,30 sab.20,30-22,30 fest.16,30-18,30-20,30-22,30

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

INFERNO fer.20,15-22,30 fest.17,30-20,15-22,30 mart.22,30

CICOGNE IN MISSIONE ore 20,30 sab.18,30-20,30 fest.15,15-16,30-18,30-20,30

I BABYSITTER ore 20,30-22,30 fest.18,45-20,40-22,30 mart. merc. 22,30

PIUMA ore 22,30 sab.18,30-22,30 fest.15,30-22,30

ALLA RICERCA DI DORY sab.18,30 dom. 16,45

NUOVO MULTISALA      059-926872

INFERNO  ore 21 sab.16,30-18,30-20,30-22,30 dom.15-17-19-21

PETS - VITA DA ANIMALI  ore 21 sab.16,30-18,30-20,30-22,30 dom.15-17-19-21

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

ALLA RICERCA DI DORY ore 15-17

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

BAD MOMS (MAMME MOLTO CATTIVE)  ore 21 dom.16,30-18,30-20,30

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

I MAGNIFICI SETTE  ore 21,30 dom.16-21,30

Maranello

FERRARI     0536-943010

I BABYSITTER  ore 20,30 sab.20,30-22,30 dom.16,50-18,40

PETS - VITA DA ANIMALI  sab.18,30 dom.15

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

PETS - VITA DA ANIMALI  ore 21 sab. dom.17-19-21

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

PETS - VITA DA ANIMALI ore 20,30 sab.18,15-20,30 dom.15-16,50-18,40

I BABYSITTER  ore 20,30-22,30 sab.18,15-20,30-22,30 dom.15-16,50-18,40-20,30-22,30

INFERNO  ore 21 sab.18-20,30-22,40 dom.16-18,30-21 (lun. in v.o. con sott. it.)

QUALCOSA DI NUOVO ore 22,30 dom.20,30-22,30

Soliera

ITALIA      059-859665

CAFÈ SOCIETY  ore 21,15

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
LA RASSEGNA Da mercoledì 9 a sabato 12 novembre con artisti da tutto il mondo

‘Node’, arti elettroniche
e digitali in festival

MODENA

I l festival ‘Node’, dedicato
alle arti elettroniche e di-

gitali, ritorna a Modena da
mercoledì 9 novembre a sa-
bato 12, e riparte per la sua
ottava edizione ospitando
artisti provenienti da tutto
il mondo che esplorano le di-
verse stratificazioni del suo-
no nei punti di intersezione
con le discipline multime-
diali e le arti visive. L’edizio -
ne 2016 (produzione Lemni-
scata in collaborazione con
fuse*, grazie al contributo di
Regione Emilia Romagna,
Comune di Modena e Galle-
ria civica di Modena) è stata
presentata giovedì scorso al-
la Palazzina dei Giardini du-
cali insieme alla mostra per-
sonale dell’artista svizzero
Zimoun. La mostra alla Pa-
lazzina, visitabile gratuita-
mente fino al 5 marzo 2017, è
curata da Filippo Aldovini,
direttore artistico di ‘Node’,
e organizzata e prodotta da
Galleria civica di Modena e
Fondazione Cassa di rispar-
mio di Modena (per infor-
mazioni www.galleriacivi-
cadimodenta.it).

Per l’opening di ‘Node’ del
9 novembre arriva nella
chiesa di San Bartolomeo,
in via dei Servi nel centro
storico di Modena, il piani-
sta ucraino Lubomyr Mel-
nyk, innovatore nel panora-
ma della musica classica
contemporanea, a presenta-
re il suo ultimo album ‘Illi -
r i o n’, pubblicato da Sony
Classical. Il 10 novembre
‘Node’ si sposta al Planeta-
rio civico ‘Mar tino’ di Mode-
na con tre grandi nomi della
scena elettroacustica e spe-
rimentale italiana accom-
pagnati dai live visual di Pa-
radoxes, realtà ravennate

specializzata in live perfor-
mances per planetari. Pro-
tagonisti della serata sono
Giuseppe Ielasi, che presen-
terà materiale inedito del
suo progetto solista ‘I nven-
ting Masks’, e il duo formato
da Giovanni Lami ed Enrico
Malatesta con un progetto
site-specific pensato per la
struttura architettonica del
planetario e ispirato alle at-
mosfere del racconto di Phi-
lip K. Dick, ‘We can remem-
ber it for you wholesale’.

L'11 novembre alla Galle-
ria civica di Modena, nella
sede di Pa-
lazzo Santa
Mar gheri ta,
serata a in-
gresso gra-
tuito carat-
terizzata da
quattro per-
f o r  m a n c e
curate da sei
artisti diver-
si:  l’a m e r i-
cano Huerco
S., che pre-
senterà dal
vivo in ante-
prima nazio-
nale  i l  suo
ultimo album ‘For Those Of
You Who Have Never (And
Also Those Who Have)’, che
propone la sua concezione
unica di techno destruttura-
ta; il progetto collaborativo
di Rashad Becker , guru
dell’elettroacustica contem-
poranea, ed Eli Keszler ,
sound artist poliedrico e vir-
tuoso batterista provenien-
te dalla scena free jazz di
New York; Fis (acronimo
per Forever in Search), del
produttore neozelandese O-
liver Peryman, noto per l’ap -
proccio musicale tra texture
organiche e imponenti on-
date soniche. Fis presenta in

esclusiva per ‘N ode’ il suo
ultimo ‘From Patterns to
Det ails ’ in un’inedita per-
formance audio-video in
collaborazione con il vide-
oartista Jovan Vucinic; infi-
ne, la sound artist italiana
Gea Brown, in un set che
combina differenti filoni
musicali del passato e del
presente in un originale ap-
proccio al ‘djing’.

Il festival chiude il 12 no-
vembre al Teatro Storchi
con due spettacoli audiovi-
sivi di forte impatto. Fulcro
de ll ’evento la prima nazio-

nale di ‘Lumière II’ di Ro-
bert Henke, guru dell’e le t-
tronica e specialista nell’u-
tilizzo a fini artistici delle
tecnologie laser. Il nuovo
progetto dell’artista tedesco
- che ha debuttato nel feb-
braio 2015 al Centre Pompi-
dou di Parigi - spinge all’e-
stremo le possibilità del me-
dium creando immagini che
coprono l’intero spettro vi-
sivo attraverso forme e feno-
meni cinetici eleganti ed e-
laborati. Con ‘Lumière II’,
Henke produrrà una con-
nessione costante fra laser e
suoni nel punto di unione
tra concerto e visual art.
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IL PITTORE

L’espressione pittorica di Guido Reni
Produsse un grande impatto sulla cultura figurativa europea

“Conoscere l’arte non
ci porterà altro che be-
ne: io provo solo a de-
scri v erla”

G uido Reni era allie-
vo  d e l  C a l v a e r t ,

quando nel 1595 passò al-
la scuola dei Carracci,
tutti grandissimi Artisti
bolognesi, credo la mas-
sima espressione pittori-
ca del Rinascimento, pro-
ducendo un grande im-
patto sulla cultura figu-
rativa Europea.

Guido Reni nacque a
Bologna nel 1575, nel 1601
si trasferì a Roma dove
rimase fino al 1614, qui e-
ra alla corte dei più im-
portanti Prelati, Cardi-
nali e futuri Papi dell’e-
poca, si possono ammira-
re varie sue Opere in San
Gregorio al Celio, nel Pa-
lazzo del Quirinale,e bel-
lissimi affreschi in Vati-
cano risalenti al 1607/8,
penso che in quel periodo
il Reni abbia avuto una
mistica infatuazione reli-
giosa che lo portò a di-
pingere tele di una intat-
ta bellezza, mantenendo
sempre in queste una lu-
minosità da trasmettere
a ll ’osservatore i senti-
menti della sua intransi-
gente personalità artisti-
ca.

La sua fama era all’ap i-
ce, quando nel 1614 rien-
trò a Bologna, le commis-
sioni non mancavano la
Strage degli Innocenti o-
ra presso la Pinacoteca
Nazionale la Gloria di
San Domenico, a San Do-
menico Cappella d’A rc a
seguiranno il Pallione
della peste, Pinacoteca in
ricordo della epidemia
nella prima metà del
1600, le Storie di Ercole
ora esposta al Louvre di
Parigi, queste sono solo
alcune delle sue opere, o-
pere segnate da una ten-
denza nell’addolcire la
pennellata, come cercare
ed esprimere un lega-
mento sempre più morbi-
do in quella abilità com-
positiva alla quale Reni
giungerà verso gli ultimi
anni della sua vita, come
al “non finito”.

“Ecce homo” l’ope ra
qua ripresa da una im-
magine del Cristo dolen-
te, schernito, con la coro-
na di spine e una dolce
aureola di luce gialla nel
retro della testa, come
voler trasmettere un atto
di speranza, tra le mani
tiene quasi come uno
scettro una canna sottile,
sul suo corpo bianco can-
dido notiamo gocce leg-
gere di sangue color ru-
bino chiaro come cadute
dai suoi capelli sangui-
nanti e una mantellina
porpora quasi lumine-
scente appena trattenuta

da un bianco filo, que-
st’Opera è un “olio su te-
la 79x65 cm. collezione
del Credito Emiliano
RE”.

Il Mosè rappresentato
qua a fianco, sta gettando
a terra le Tavole della
Legge consegnategli da
DIO in persona sul Mon-
te Sinai, un Mosè sdegna-
to dal pessimo comporta-
mento del popolo ebraico
durante la sua assenza,
notiamo una stola color
rosso intenso, una timi-
da luce calar d’all’alto
sul viso e trasparire sulla
folta barba bianca, il re-
troscuro, “la perfezione
di “luce e ombra” q ue-
st ’Opera di grandi di-
mensioni 175x136 cm.
(collezione Credito Emi-
liano RE) in passato si
trovava nel Palazzo Bar-
berini a Roma, è menzio-
nata negli inventari del
1671, probabilmente gli
fu commissionata dagli
stessi durante il suo pe-
riodo romano.

Lo stesso soggetto lo si
può ammirare alla Galle-
ria Borghese ma in una
altra versione, fu sicura-
mente eseguita per il
Cardinale Scipione Bor-
ghese, le due tele seppur
“d ive r s e ” tranne il man-
to rosso, sono assai simi-
li sia nel taglio che nella
espressione cromatica
dei colori, oltre che nella
staticità del Mosè.

Guido Reni morirà nel-
la sua Bologna nel 1642.

(Bernardi - critico d’arte)

ARTE

I DIPINTI Alcune delle opere dell’artista
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07:00 Moto3 Gara: GP Australia

07:55 Studio MotoGP

08:20 Moto2 Gara: GP Australia

09:15 Studio MotoGP

10:00 MotoGP Gara: GP Australia

11:00 Studio MotoGP

12:15 Edicola Fiore The Worst of

13:15 Tg News Sky Tg24

13:30 House of Gag

14:00 Ember - Il mistero della   

 città di luce

16:00 MasterChef Italia 5

18:00 X Factor 2016 - Home Visit

20:15 House of Gag

21:15 MasterChef Italia 5

23:15 MotoGP Gara: GP Australia

00:15 X Factor 2016 - Home Visit

02:30 Cold Blood: nuove verità

07:00 Omnibus News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Omnibus
09:40 L’Aria che tira - Il Diario
10:40 Otto e mezzo (R)
11:30 A viso aperto
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Il Commissario Cordier
16:15 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:35 Crozza nel paese delle   
 meraviglie - Best
21:15 Mato Grosso
23:30 Havana - 1° tempo 
00:30 Tg La7 Notte
00:35 Havana - 2° tempo
01:45 Commissario Navarro

06:10 The Dr. Oz show

08:00 Cuochi e fiamme

10:00 I menù di Benedetta

12:20 Cuochi e fiamme

13:20 Chef per un giorno

15:20 Non ditelo alla sposa

17:35 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Chef per un giorno

21:30 Crozza nel Paese delle   

 Meraviglie

00:30 Cronisti d’assalto

02:25 The Dr. Oz show

04:50 Ti ci porto io... in cucina   

 con Vissani

La7

La7D

TV8

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Don’t say a word
Con Brittany Murphy e Michael Douglas

06:00 I NOSTRI AMICI ANIMALI

06:30 MEMEX

06:35 SEA PATROL

08:05 UN CICLONE IN CONVENTO

09:35 QUANDO L’AMORE DIVENTA  

 CORAGGIO

11:00 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG 2 MOTORI

13:40 METEO 2

13:45 QUELLI CHE ASPETTANO

15:35 QUELLI CHE IL CALCIO

17:00 NOVANTESIMO MINUTO  

 ZONA MISTA

18:00 NOVANTESIMO MINUTO

19:05 SUNDAY TABLOID

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S.

21:45 N.C.I.S. NEW ORLEANS

22:40 LA DOMENICA SPORTIVA

23:20 F1 CAMPIONATO MONDIALE 

 2016 GRAN PREMIO DEGLI  

 STATI UNITI - GARA

01:20 PROTESTANTESIMO

01:50 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:55 THE BLACKLIST 

02:35 PROGETTO MEDUSA

06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 DOMENICA GEO
10:00 SEMBRA IERI
10:30 SPECIALE COMMUNITY   
 LE STORIE
11:10 TGR ESTOVEST
11:30 TGR REGIONEUROPA
12:00 TG3
12:10 TG3 FUORI LINEA
12:18 TG 3 PERSONE
12:25 TGR MEDITERRANEO
13:00 RADICI
14:00 TG REGIONE
14:09 TG REGIONE METEO
14:15 TG3
14:30 IN 1/2 H
15:00 KILIMANGIARO IL GRANDE  
 VIAGGIO
16:20 KILIMANGIARO TUTTE LE  
 FACCE DEL MONDO
18:55 METEO 3
19:00 TG 3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 CHE TEMPO CHE FA
21:30 CHE FUORI TEMPO CHE FA
22:50 LA CASA BIANCA
23:45 TG3 MONDO
00:10 TG REGIONE
00:15 IN 1/2 H
00:45 FUORI ORARIO

07:55 MEDIA SHOPPING

08:25 TERRA!

09:20 I VIAGGI DEL CUORE

10:00 SANTA MESSA

10:50 I VIAGGI DEL CUORE

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DUE MAFIOSI NEL FAR WEST

14:10 DONNAVVENTURA

15:10 LA BIBBIA

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 DENTRO LA NOTIZIA

19:55 TEMPESTA D’AMORE

21:15 DON’T SAY A WORD

23:50 SFERA

01:30 TG4 NIGHT NEWS

02:35 DIMENTICARE PALERMO

04:15 HELP

04:25 DIMENTICARE VENEZIA

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT 

07:59 TG5

09:10 LE FRONTIERE DELLO SPIRITO

10:00 WILD PLANET: NORTH   

 AMERICA

11:00 LE STORIE DI MELAVERDE

12:00 MELAVERDE

13:00 TG5

13:40 L’ARCA DI NOÈ

14:00 DOMENICA LIVE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 PAPERISSIMA SPRINT

21:10 IL SEGRETO

23:30 NEXT DESTINATION

23:35 GRANDE FRATELLO VIP

23:50 GRANDE FRATELLO VIP LIVE

00:00 X STYLE

00:30 TG5

01:14 METEO.IT

01:15 PAPERISSIMA SPRINT (R)

01:50 LADRI DI BICICLETTE

06:30 MEDIA SHOPPING

06:55 THE MIDDLE

07:15 I PUFFI

07:45 TOM & JERRY

08:05 LOONEY TUNES SHOW

09:00 BE COOL, SCOOBY DOO

09:50 I PINGUINI DI MADAGASCAR

10:20 MR BEAN

10:50 A & F, ALE E FRANZ SHOW

11:50 TIM MUSIC LIVE A CASA TUA

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET – XXL

14:00 RED BULL - AIRLINES

14:35 STREETDANCE 2

16:25 BALLARE PER UN SOGNO

18:05 DHARMA & GREG

18:30 STUDIO APERTO

18:58 METEO.IT

19:00 GRANDE FRATELLO VIP

19:20 THE MASK 2

21:20 LE IENE SHOW

23:50 GOGGLEBOX

00:55 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

01:10 PREMIUM SPORT

02:15 MEDIA SHOPPING

02:30 SUITS

06:00 RAI PARLAMENTO PUNTO   

 EUROPA

06:30 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

07:00 TG 1

07:05 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

08:00 TG 1

08:20 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

09:00 TG 1

09:35 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

09:40 DREAMS ROAD 2016

10:30 A SUA IMMAGINE

10:55 SANTA MESSA

11:50 A SUA IMMAGINE

12:00 RECITA ANGELUS

12:10 A SUA IMMAGINE

12:20 LINEA VERDE DOMENICA

13:30 TELEGIORNALE

14:00 L’ARENA

17:00 TG 1

17:05 DOMENICA IN

18:45 L’EREDITÀ

20:00 TELEGIORNALE

20:35 BRACCIALETTI ROSSI 3

22:40 FAN KARAOKE

23:50 SPECIALE TG 1

00:55 TG 1 NOTTE

02:20 TUTTOINUNANOTTE SPECIALE

Le Iene Show
Nuova edizione

Che fuori tempo che fa
Condotto da Fabio Fazio

Braccialetti rossi 3
In prima visione

Crozza nel Paese delle Meraviglie
Con Maurizio Crozza

N.C.I.S.
Con Mark Harmon

Mato Grosso
Con Sean Connery e Lorraine Bracco

Il segreto
Con Maria Bouzas, Carlota Baro e Alex Gadea
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

12:55 SCI ALPINO: COPPA DEL   
 MONDO 2016/17 - SLALOM   
 GIGANTE MASCHILE
14:00 STUDIO SCI
14:15 CICLOCROSS
15:25 JUDO: JUDO FOR THE WORLD
15:55 CICLISMO: ABU DHABI TOUR 
 2016 - 4A TAPPA
18:15 PALLAVOLO MASCHILE
20:00 TIRO A SEGNO: FINALE COPPA 
 DEL MONDO 2016
20:30 PRE PARTITA
20:40 BASKET: CAMP. ITALIANO   
 LEGA SERIE A 2016/17 -   
 4A GIORNATA ANDATA:  
 PALLACANESTRO CANTÙ -   
 BANCO DI SARDEGNA SASSARI
22:30 POST PARTITA
22:45 CICLOCROSS
23:45 PALLAVOLO FEMMINILE
02:00 CICLOCROSS

Sport 1

14:00 SKY Calcio Show (diretta)
15:00 Atalanta - Inter (diretta)
17:00 SKY Calcio Show (diretta)
18:30 Sky Calcio Show Countdown
19:00 Premier Show (diretta)
19:45 L’uomo della Domenica
20:00 SKY Calcio Show (diretta)
20:45 Roma - Palermo (diretta)
22:45 Sky Calcio Club 1a parte 
00:30 Chelsea - Man Utd

18:30 Villarreal - Las Palmas (dir.)
20:30 Fox Sports Live (diretta)
20:45 Real Madrid - Ath. Bilbao (dir.)
22:45 Fox Sports Live (diretta)
23:00 Feyenoord - Ajax
23:30 Real Madrid - Ath. Bilbao   
 in 30’
00:00 Midnight Gol
00:30 Volley: Men’s Club World  
 Championship

Sky Cinema 1
06:10 Joker - Wild Card
07:45 Scusate se esisto!
09:30 Confirmation
11:25 Il fidanzato di mia sorella
13:10 Sicario
15:15 Tutte lo vogliono
16:45 Il risolutore - A Man Apart
18:40 Spider-Man 3
21:00 Sky Cine News
21:15 Piccoli brividi
23:05 Padri e figlie
01:05 Una sola verità
02:55 Joker - Wild Card

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

12:35 La spada nella roccia
13:55 Basil l’investigatopo
15:10 Monkey Business - Una   
 scimmietta dispettosa
16:45 Cani dell’altro mondo!
18:15 Spirit - Cavallo selvaggio
19:40 Jerry & Maya - Misteriosi   
 furti al museo
21:00 Boy Girl - Questione di...   
 sesso
22:40 Tomorrowland - Il mondo   
 di domani
00:50 Bad News Bears 

TRC’

05:15 ARMY WIVES

07:30 SWITCHED AT BIRTH

09:00 DEVIOUS MAIDS

12:45 SMARTLOVE

13:40 PECHINO ADDICTED

15:50 SCORPION

18:00 RAI NEWS - GIORNO

18:05 STITCHERS

19:35 MEDIUM

21:10 MY SASSY GIRL

22:45 ITALIAN DETECTIVE

00:15 UN WEEKEND CON   

 IL NONNO

01:10 RAI NEWS - NOTTE

01:15 ANICA APPUNT. AL CINEMA

01:20 FARGO

02:50 CRIMINAL MINDS

04:20 SABRINA VITA DA STREGA

06:25 I RAGAZZI DELLA TERZA C
07:20 MAI DIRE GALLERY
07:30 CAMERA CAFÈ
14:00 SUPERFANTOZZI
15:50 CAMERA CAFÈ
16:45 DETECTIVE CONAN
19:00 TIM MUSIC LIVE A CASA TUA
19:30 GATOR BOYS
21:10 GRIFFIN
21:55 AMERICAN DAD
22:20 CLEVELAND SHOW
22:45 CONSTANTINE
23:30 CAMERA CAFÈ
23:55 SERIE A PREMIUM
01:00 CAMERA CAFÈ
01:50 DON TONINO E LA CASA   
 DEI VELENI
03:30 MEDIASHOPPING
03:45 MAI DIRE GALLERY

09:00 PIETRE VIVE
09:20 SI FA PER RIDERE
10:00 MANI DI LARA
10:30 CI VEDIAMO IN PIAZZA
12:30 SU LA ZAMPA
13:00 A CIELO APERTO
14:00 IL TELEGIORNALE
15:30 CI VEDIAMO IN PIAZZA   
 (REPLICA)
18:30 SU LA ZAMPA
19:00 MANI DI LARA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:00 A CIELO APERTO
20:30 IL TELEGIORNALE
21:30 TREND
22:05 ESSERE BENESSERE
22:30 APPLAUSI
23:15 LA FINESTRA SUL CORTO
00:20 SI FA PER RIDERE

Satellite

L’OROSCOPOL

ARIETE: Vi farete in quattro per ottenere sostegno e 
consensi alle vostre idee, ma senza nessun risultato. 
Non riuscirete a suscitare in chi vi circonda il ben che 
minimo entusiasmo, colpevoli la vostra scarsa parlan-
tina e le stelle un po’ dispettose.

TORO: Un consiglio dalle stelle? Rimanete chiusi in 
casa se non volete cacciarvi nei guai: siete così nervo-
si che finireste con il far perdere la pazienza anche al 
più tranquillo dei vostri interlocutori. Una camminata 
per ritrovare la forma fisica.

GEMELLI: Magica giornata da bere letteralmente tut-
to in un fiato! La Luna armonica e Giove promettono 
grandi conquiste e dolci conferme. Nell’aria ci sono 
cambiamenti è possibile addirittura che qualche im-
penitente single si senta pronto per una convivenza.

CANCRO: Ispirati da Mercurio in Scorpione oggi inven-
terete ogni strategia per ravvivare il rapporto di coppia 
e farete bene ad usare tutta la vostra grande fantasia 
anche perchè avete qualche peccatuccio da farvi per-
donare e qualche capriccio da rimediare.

LEONE: Eccellente fine settimana illuminato dalla Luna 
e con Venere in avvicinamento all’alleato segno del 
Sagittario, vostro quinto settore zodiacale. L’amore 
suona la grancassa sia siate in coppia sia ancora fe-
licemente single. Accettate ogni invito, non si sa mai!

VERGINE: La Luna alle spalle del vostro Sole vi dovreb-
be ispirare qualche nuova strategia da mettere in cam-
po senza esitazione nel rapporto di coppia. Attenzione 
cari cerebrali nativi, tra pochissimo Venere sarà ostile 
e potrebbe acutizzare certi dissapori.

BILANCIA: Inutile imporre le proprie scelte al partner, 
rischiate soltanto di far troppo baccano per nulla! In 
serata, farete delle conoscenze importanti, che vi aiu-
teranno ad ingranare nel verso giusto e a realizzare un 
vostro vecchio progetto!

SCORPIONE: Oggi non passate inosservati nelle usci-
te in compagnia, grazie alle vostre doti di simpatia, 
comunicativa e sensualità. Un gesto generoso fatto 
in passato verrà ampiamente ricambiato! Serata da 
leader in compagnia degli amici!

SAGITTARIO: Cercate di dare la giusta priorità ai vostri 
impegni, il tempo oggi scorrerà in men che non si dica. 
Cercate ogni tanto di “concretizzare” le promesse che 
fate al vostro partner, state rischiando di non essere 
più presi sul serio nel futuro.

CAPRICORNO: Nella vita di coppia, cercate di essere 
più dolci e stuzzicate la fantasia del vostro partner: 
vivrete intensi momenti sia dal punto di vista senti-
mentale che da quello fisico! I pianeti in buon aspetto, 
vi permettono di ristabilire un clima di forte serenità.

ACQUARIO: Il prossimo esaurirsi della quadratura di 
Venere alleggerirà i rapporti con gli altri. Avete biso-
gno di guardare dentro di voi, individuando i nodi dche 
stanno fastidiosamente bloccando la vostra evoluzio-
ne, compresi i rapporti sentimentali.

PESCI: In compagnia degli amici più cari, passerete 
una piacevole giornata, ritrovando il vostro solito buon 
umore! Per quanto riguarda i sentimenti, in arrivo belle 
notizie e una probabile visita da parte di un vecchio 
amore! Soddisfazioni per chi pratica sport.

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

Via Emilia Est, 1058/C - Tel. 059 281700 - Fax 059 280666

amministrazione@piacentinieditore.info
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Essere perfetti non è facile. 
Ma ci si può avvicinare.

Nuova up! take up! 1.0 44 kW/60 CV 3 porte a € 9.000 (IPT escl.). Listino € 11.000 (IPT escl.) meno € 2.000 (IVA inclusa) grazie al contributo Volkswagen Extra Bonus e delle Concessionarie Volkswagen. 
Offerta valida fino al 31.10.2016. La vettura raffigurata è puramente indicativa.
Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 4,7 l/100 km – CO2 108 g/km.

Tua da 9.000 euro.
Anche sabato 22 e domenica 23 ottobre.

Unica della categoria con sistema automatico di frenata d’emergenza 
e “maps+more” con riconoscimento scrittura di serie.


